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E D I T O R I A L E

Con l'inizio dell'estate hanno
preso il via a pieno ritmo sul
nostro territorio numerose
attività soprattutto all'aria
aperta, da quelle più tradizio-
nali quali le feste patronali,
degli oratori, delle varie asso-
ciazioni, delle scuole, ecc.. a
quelle legate alla Villa, al Parco
e agli eventi in piazza.
E' ripresa l'apertura dei negozi
il mercoledì sera, accompagna-
ta da intrattenimenti musicali,
dimostrazioni sportive e degu-
stazioni sulle piazze. Questo, a
parte qualche inevitabile
lamentela, porta vitalità e
socializzazione.
Ho costatato di persona quan-
to la gente approfitti giusta-
mente di queste occasioni per
“riappropriarsi” degli spazi
della propria Città, per incon-
trarsi, per chiacchierare e
scambiarsi opinioni e idee.
Da non dimenticare inoltre, in
varie occasioni, gli stands della
solidarietà e le bancarelle degli
ambulanti che animano e
colorano il centro.
Che bello vedere la gente che
“vive” le piazze e le strade,
anziché il triste spettacolo di
auto parcheggiate sulle piazze
spesso in modo selvaggio!
In tutto questo mancano, in
parte, le frazioni. Perché?
Quali sono i veri problemi e le
motivazioni?
Posso aspettarmi di avere
risposte?
Diversi sono i momenti
importanti da ricordare acca-
duti in questi ultimi mesi. Mi
preme ad esempio sottolinea-
re, perché ho scoperto che
molti non lo conoscono, il
Premio Città di Lainate.
Istituito nel 2005, è giunto
quest'anno alla sua II edizione
e viene consegnato nel Teatro

Naturale di Villa Litta il 2 giu-
gno, in occasione della Festa
della Repubblica, durante un
concerto.
Quest'anno altri cinquanta cit-
tadini benemeriti ne sono stati
insigniti, ma tante altre sono le
persone altrettanto meritevoli.
Chiedo quindi la vostra colla-
borazione segnalandomi even-
tuali nominativi al fine di indi-
viduare in modo particolare
chi, spesso nel silenzio, lavora
per il bene della nostra Città.
Altri avvenimenti stanno assu-
mendo valenza sovracomuna-
le. 
Mi riferisco alla “Giornata del
Carabiniere”, giunta alla IV
edizione, che ha visto la pre-
senza dei più alti rappresentan-
ti dell'Arma ed il gemellaggio
dell'Università dei Saggi con la
nostra Università della Terza
Età.
Altro grande evento, pur nella
sua unicità, è stato il I Raduno
Interregionale dell'Associazio-
ne Nazionale Polizia di Stato,
svoltosi domenica 18 giugno:
un'ulteriore opportunità per
far conoscere Lainate e i suoi
tesori.
Anche alla luce del successo, in
termini di presenza e contenu-
ti, ottenuto da queste due
manifestazioni, concorderete
con me che la nostra Città è
sempre più conosciuta per i
suoi aspetti culturali ed artisti-
ci e di ciò ne dobbiamo essere
fieri.
In questo clima di festa e di
eventi importanti, non dob-
biamo perdere di vista però
situazioni preoccupanti create-
si nel mondo del lavoro.
Segnalavo nell'ultimo editoria-
le la crisi della Cooper Came-
ron Valves: crisi purtroppo
confermata di cui si sta cercan-

do di attutirne le conseguenze
solo grazie agli ammortizzatori
sociali
Altre crisi sono latenti e molti
sono i segnali negativi che pro-
vengono dal mondo produtti-
vo.
Per i nostri giovani, scolari e
studenti, sono invece arrivate
le tanto desiderate vacanze.
Anche nelle scuole ci sono feste
di fine anno che mettono in
evidenza la bravura dei nostri
ragazzi chiamati a cimentarsi
nell'arte, nello spettacolo, nelle
mostre e nei giochi.
Particolare significato assumo-
no i festeggiamenti presso la
scuola elementare di via Litta
che quest'anno ricorda i 100
anni dalla fondazione. Per
meglio sottolineare un così
prestigioso traguardo, docenti
e alunni hanno organizzato
mostre ed eventi per riscoprire
la storia, le tradizioni e i giochi
degli scolari del passato, scolari
che ora sono gli orgogliosi
nonni degli attuali studenti.

Un sereno augurio di buone ferie
e un arrivederci alla fiera di San Rocco 2006

Auguri e Buon compleanno
cara scuola di Via Litta!
A tutti coloro che si apprestano
alle meritate vacanze desidero
rivolgere un sereno augurio di
buone ferie, in attesa di rive-
derci a settembre quando le
attività ripartiranno con le ini-
ziative e la carica data dalla
Fiera di San Rocco giunta alla
sua 80ª edizione.
In chiusura sento il dovere, e lo
faccio con molto piacere, di
rivolgere un pensiero deferente
ai vertici della nostra Nazione.
Ha concluso il suo mandato da
Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi a cui,
oltre il saluto, va il nostro rin-
graziamento per il conferimen-
to del titolo di Città alla nostra
Lainate, mentre rivolgo un
caloroso benvenuto e tanti
auguri di buon lavoro al
nuovo Presidente Giorgio
Napolitano.

Il Sindaco
Mario Bussini

Il Premio Città di Lainate, 
seconda edizione

segue a pag.2

Il 2 giugno, insieme ai primi 60
anni della Repubblica Italiana si
sono festeggiati i Lainatesi, i
nostri concit-tadini che con una
non comune passione di vivere,
con il lavoro e l'impegno, con il
loro esserci, hanno con-tribuito
a far crescere questa Città. Volu-
to dall'Amministrazione, sotto-
scritto dal Consiglio comunale,
per la seconda volta, nel Teatro
naturale di Villa Litta il Sindaco
Mario Bussini ha consegnato la

pergamena e la medaglia di
benemerenza. 
Se la prima volta di qualsiasi
evento vuole soprattutto dire
“diamo spazio a un'idea”, la
seconda edizione vuol dire che
quell'idea era valida e aveva le
gambe per camminare. La
seconda edizione vuol dire anche
fa-re il primo passo verso una
consuetudine.
Grazie a questi nostri con-
cittadini.

REFERENDUM
I risultati di Lainate

Referendum 1 REFERENDUM POPOLARE 
“MODIFICA PARTE II COSTITUZIONE”

Totale votanti 11387 su 19441 (58,57%)

SI 5821 (51,42% dei voti validi)

NO 5499 (48,58% dei voti validi)

Schede bianche 
+ nulle 
+ voti nulli

Voti contestati 0 (0,00% dei voti)

67 (0,59% dei voti)
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ALTINI ARTURO
(Imprenditori commercianti)
Illuminato editore del periodi-
co Attenti al Lupo. Tramite
questo mezzo ha contribuito
nella nostra città al confronto
civile fra idee e persone dando
spazio a tutti. Imprenditore
operoso ha condotto il suo pic-
colo laboratorio a diventare
un'importante impresa innova-
tiva nel campo della grafica e
della creatività.

AMBOLDI CARLO
(Associazioni e volontariato)
Uno dei fondatori del gruppo
“Volontari del Parco” e, ancora
oggi, attivo volontario dell'As-
sociazione Amici di Villa Litta.
Attraverso il suo lavoro costan-
te e silenzioso contribuisce a
rendere e mantenere più deco-
rosi ambienti apprezzati da
migliaia di visitatori, quali il
giardino e il Ninfeo di Villa
Borromeo Visconti Litta.

ATTIVATI MARIA LUISA
(Educazione e formazione,
insegnanti)
Da oltre trent'anni presente
come maestra nelle scuole ele-
mentari di Via Lamarmora. Ha
dedicato molti anni della sua
vita proprio all'insegnamento,
missione svolta con grande
impegno e professionalità.
Sotto la sua guida, attraverso
scelte a volte anche azzardate e
criticate, ha trasmesso a centi-
naia di giovani generazioni
valori e principi fondamentali
nella vita.
BALZAROTTI 
MERONI ELISA 
(Associazioni e volontariato) 
Donna semplice, generosa e
discreta; apprezzata per la sua
umanità, rifugge però dalle luci
di ogni ribalta. È sempre dispo-
nibile verso gli altri e in parti-
colare si distingue per la sua
opera di assistenza verso le per-
sone che più hanno bisogno.

BARONCHELLI ROMANA
(Incarichi istituzionali)
Ha ricoperto cariche istituzio-
nali in qualità di Assessore ai
Servizi Sociali e Consigliere
comunale svolgendo il proprio
incarico con impegno e sensibi-
lità. Attenta alle problematiche
sociali, in particolare quelle
giovani-li, le affronta con pro-
fessionalità per arrivare a solu-
zioni concrete.

BENZO ENRICO
(Incarichi istituzionali)
Attivo da molto tempo nella
vita politica, amministrativa,
sociale e sportiva della Città di
Lainate. Per anni Assessore alla
Cultura e allo Sport, ha seguito
con attenzione ogni disciplina
sportiva, con una passione par-

ticolare per il settore ciclistico.
Tra i fondatori dell'Associazio-
ne Amici di Villa Litta, è anco-
ra oggi punto di riferimento
per la conoscenza storica che ha
del luogo, conoscenza che
mette a disposizione delle futu-
re generazioni con l'impegno
profuso nella pubblicazione di
alcuni volumi sulla storia locale
e su Villa Borromeo Visconti
Litta. Partecipa a diverse realtà
associative, non solo locali; in
particolare, è tra i promotori e
sostenitori dell'Università della
Terza Età “Dino Pilotti”, di cui
è attualmente Rettore.

BERTOLETTI FEDELE
(Artisti e sportivi)
Dal 1983 dirige il Corpo Musi-
cale “G. Verdi” di Lainate. La
sua grande passione per la
musica e la costanza nell'inse-
gnamento hanno contribuito
alla crescita, sia qualitativa che
numerica, della banda cittadi-
na. Da qualche anno, insieme
al corpo bandistico, è impegna-
to attivamente all'interno delle
scuole e degli oratori del terri-
torio per diffondere la cultura
musicale tra i più giovani.
BOETTI CARLO
(Imprenditori commercianti 
- alla memoria)
È stato il direttore della prima
Farmacia comunale di Lainate
dove ha svolto gran parte della
sua attività lavorativa. Attento
ai bisogni della gente, aveva per
tutti un consiglio e una piccola
ma importante e personalizzata
soluzione da proporre a chiun-
que gliela chiedesse.
BORRONI BRUNO 
(Artisti e sportivi)
Nel 1953 inizia la sua attività
sportiva come calciatore nel
comune di Passirana, dove
rimane per qualche anno. Poi, a
Lainate, prima in oratorio e poi
nella Società Calcistica Laina-
tese, continua l'attività di cal-
ciatore sino al 1970. Da allora
opera come allenatore dei bam-
bini presso l'oratorio di Laina-
te: a loro dedica il suo tempo
libero, trasmettendo l'amore e
la passione per questo sport.

BOSIO LUCIA
(Educazione e formazione,
insegnanti)
Maestra elementare, attività cui
ha dedicato la sua vita. Ha col-
tivato l'educazione di molti
giovani lainatesi con dolcezza e
serenità. Tra i suoi scolari si
possono annoverare tanti
uomini e donne che si sono
realizzati nella nostra società
proprio grazie anche alle prime
nozioni da lei apprese.

BRAGAGNOLO CARLO
(Associazioni e volontariato
- alla memoria)
Ha combattuto nella Campa-
gna di Russia durante la Secon-
da Guerra Mondiale, dimo-
strando alto senso del dovere e
forte spirito di gruppo, qualità
che lo hanno contraddistinto
anche nella vita civile all'inter-
no del gruppo degli Alpini
della sezione di Lainate e del
Corpo Musicale G. Verdi. Pro-
prio alla Banda si è dedicato
costantemente e con tutte le
sue forze fino agli ultimi giorni

della sua vita trasmettendo una
forte carica emotiva.

BUSNELLI PIETRO
(Dipendenti comunali 
e responsabili della sicurezza)
Agente della Polizia Locale. Per
trent'anni ha servito la propria
Città con impegno e serietà.
Apparentemente burbero, in
realtà è capace di gesti di soli-
darietà e gentilezza verso chi
cerca, oltre la divisa, aiuto e
comprensione.

CABIDDU ASSUNTA
(Artisti e sportivi)
Guida carismatica e tenace del-
l'Associazione sportiva Hiro
Hito di Lainate. Opera da
decenni sul territorio con fie-
rezza, impegno e determinazio-
ne per diffondere la pratica del-
l'attività sportiva fra i giovani
che considera “i suoi fiori da
coltivare”, convinta che ogni
creatura, per crescere, meriti la
massima considerazione e
stima e necessiti di continua e
amorevole attenzione.

CACCIA BERNARDO
(Incarichi istituzionali
- alla Memoria)
Consigliere comunale e per
molti anni responsabile politi-
co della Democrazia Cristiana
di Barbaiana. Uomo schietto e
sincero, ha amato il suo territo-
rio e lo ha difeso con coraggio e
fermezza. È stato esempio di
impegno politico onesto e
fermo ma sempre disponibile al
dialogo e al confronto.

CESTER ENZO
(Dipendenti comunali 
e responsabili della sicurezza)
Volontario impegnato nel ser-
vizio di vigilanza davanti alle
scuole del territorio. Esempio
di generosità rivolta ai giovani
alunni delle scuole elementari;
per loro è insieme guida e
garante della sicurezza.

CHIAVERI CORRADO
(Imprenditori commercianti)
Past President di ILAS, l'Asso-
ciazione degli imprenditori lai-
natesi. Durante la sua presiden-
za che è durata parecchi anni, è
stata istituita una borsa di stu-
dio per studenti universitari
grazie alla quale parecchi nostri
ragazzi hanno potuto appro-
fondire tematiche relative
all'imprenditoria. Appassiona-
to di arte e cultura contem-
poranea, segue con attenzione
gli eventi che si svolgono sul
territorio e non solo.

COLOMBO LUCIA
(Imprenditori commercianti)
Nel 1964 apre un negozio di
acconciature per signora in via
Manzoni; l'anno seguente lo
trasferisce in via Pagliera dove,
con altri due negozi, dà vita al
primo embrione di attività
commerciali. Da allora, grazie
alla sua simpatia e accoglienza,
il negozio è diventato un punto
di riferimento, un'occasione di
incontro. Quarant'anni di
ricci, forbici e anche risate.

CROCI VIVIANA
(Associazioni e volontariato)
Primo Presidente dell'As-

sociazione Amici di Villa Litta,
carica che ha mantenuto fino al
2004. Fa parte tuttora del
Consiglio Direttivo. Da sem-
pre sostiene e crede nei princi-
pi dell'Associazione e, grazie
alla sua carismatica presenza,
contribuisce alla coesione e alla
continuità del gruppo. Non
perde mai occasione, in Italia e
all'estero, per diffondere il
messaggio culturale legato alla
Villa e per trasmettere la stima
che nutre verso i volontari o,
come lei preferisce definirli,
verso “i suoi ragazzi”.

DANELLI CATERINA
(Incarichi istituzionali)
Già Consigliere comunale, si è
sempre distinta per il suo
impegno volto ad assistere e
trovare soluzioni e aiuto a per-
sone bisognose. È presente nel-
l'ambito delle attività benefi-
che parrocchiali, aperta e
rispettosa del dialogo e del
confronto, collabora in modo
schietto e propositivo per rea-
lizzare iniziative di interesse
generale e sociale.

DARDERI MARCONI
IVONNE 
(Educazione e formazione,
insegnanti - alla memoria)
Insegnante di scuola elementa-
re, appassionata e determinata,
profondamente umana e crea-
tiva, ha lasciato un vuoto
incolmabile in tutti coloro che
l'hanno affiancata nei lunghi
anni di insegnamento. Un
gruppo di ex-allievi la ricorda-
no così: “…..ci hai presi per
mano e ci hai travolti con la
tua energia e la tua voglia di
vivere. Grazie per l'affetto che
ci hai regalato e per tutto quel-
lo che hai voluto trasmetterci”.

DONATI MARIO
(Dipendenti comunali 
e responsabili della sicurez-
za)
Volontario impegnato nel ser-
vizio di vigilanza davanti alle
scuole del territorio. È esempio
di generosità rivolta ai giovani
alunni delle scuole elementari;
per loro è insieme guida e
garante della loro sicurezza.

FAVINI GIULIANA
(Imprenditori commercianti)
Esempio di attenzione verso i
propri concittadini, ha gestito
per decenni, con gentilezza e
cortesia, il Bar Americano,
garantendo un servizio e una
presenza costanti nel tempo:
un punto di ritrovo sempre
aperto al cittadino: un vian-
dante, un avventore, un amico.

FAVINI SUOR LUIGIA
(Medici e pastori) 
È la prima vocazione della neo-
nata Chiesa di San Francesco,
la parrocchia di Grancia-
Pagliera. Esempio di vita dona-
ta per gli altri, ha affiancato
con cura e affetto i numerosi
giovani che hanno frequentato
l'Oratorio ed è stata stimolo
per attivare nuove iniziative al
servizio di tutta la comunità.

GHIELMETTI PAOLO
(Associazioni e volontariato)
È il Socio più anziano della

Cooperativa San Bernardino
che i lainatesi doc conoscono
come “Circulin”. Uomo sem-
plice e schivo, gran lavoratore,
ha creduto fin da giovane nella
cooperazione e ha continuato a
crederci, confermando il pro-
prio impegno per molti decen-
ni.

IANNONE FRANCESCO
(Dipendenti comunali 
e responsabili della sicurezza)
Napoletano lainatese.
Sempre disponibile a servire la
propria comunità in numerosi
confronti elettorali in qualità
di Presidente di seggio. Nel-
l'espletamento di questo servi-
zio ha sempre dimostrato cor-
tesia, competenza, precisione e
professionalità, doti che ha
saputo applicare anche nella
attività professionale.

LECCESE CIRO
(Dipendenti comunali 
e responsabili della sicurezza 
- alla memoria)
Ha svolto la sua attività profes-
sionale come operaio dipen-
dente della Città di Lainate.
Uomo semplice e at-tento
nello svolgimento del suo lavo-
ro di cui curava anche i piccoli
particolari. Con il suo impe-
gno ha dimo-strato, se mai ce
ne fosse stato bisogno, l'impor-
tanza e la dignità del lavoro
operaio.

MONTRASI ANGELO
(Medici e pastori)
Medico, ha svolto la sua attivi-
tà in ospedale e nelle aziende
come medico del lavoro. Gen-
tile e scrupoloso, nelle sue visi-
te ha sempre dato particolare
importanza all'ascolto del
paziente, non limitandosi a
valutarne soltanto i problemi
legati alla salute fisica. Ha sem-
pre dimostrato massima dispo-
nibilità, interpretando il pro-
prio lavoro come una missione.

MORANDOTTI 
ALESSANDRO 
(Artisti e sportivi)
Docente universitario, studioso
e  profondo conoscitore dell'ar-
te lombarda tra l'età dei Borro-
meo e quella dei fratelli Verri è
stato il primo, dopo l'acquisto
della Villa da parte del Comu-
ne, ad avviare una appassionata
ricerca storica e artistica sulla
Villa Borromeo Visconti Litta,
culminata nella recente pubbli-
cazione del volume “Milano
profana nell'età dei Borromeo”
dove ricostruisce, con precisio-
ne e competenza, la straordina-
ria vicenda artistica del Ninfeo
di Lainate. Un libro che rap-
presenta la sintesi di un lungo
percorso di appassionato stu-
dio e lavoro; l'occasione per far
conoscere a tutti l'eccezionalità
e unicità di questo nostro
monumento. 

MORLACCHI PAOLA
(Incarichi istituzionali)
Già Consigliere comunale è
stata, allora giovanissima,  fra
le prime donne a ricoprire que-
sta carica. Docente di scuola
elementare, attiva, impegnata e
motivata, svolge la sua profes-
sione con sensibilità, grande

umanità, privilegiando la con-
divisione e la collaborazione,
sempre con un occhio attento
all'innovazione e al miglio-
ramento dell'insegnamento
scolastico.

ORTENZI ALESSANDRA
(Educazione e formazione,
insegnanti)
Dirigente Scolastico dell'Isti-
tuto Comprensivo di Via
Lamarmora, svolge il suo deli-
cato compito di responsabile
educativo dimostrando capaci-
tà non comuni di comprensio-
ne, sensibilità e di organizza-
zione. Ottimo esempio di cor-
rettezza, lealtà e umanità nei
confronti dei ragazzi, dei
docenti e dei collaboratori, è
figura determinante nel percor-
so di crescita e di sviluppo delle
scuole di Lainate.

PASELLO LEONILDE
(Medici e pastori) 
Mitica levatrice lainatese, ha
aiutato a nascere molti fra i
nostri concittadini quando
ancora si partoriva in casa.
Donna sensibile, sempre dispo-
nibile all'aiuto delle gestanti,
continua ancora oggi nella sua
meritoria atti-vità con vera
professionalità assistendo le
giovani mamme nei momenti
più gioiosi e significativi della
loro vita.

PASTORI IRENE
(Imprenditori commercianti)
Ha svolto per oltre quarant'an-
ni l'attività di negoziante a
Pagliera. Ha trascorso la sua
vita lavorativa in negozio,
pronta ad aiutare i più piccoli
alle prese con corredo e mate-
riale scolastico e i grandi alla
ricerca di pareri, suggerimenti e
consigli. I suoi clienti, più che
considerarla semplice nego-
ziante, l'hanno sempre vista
come un'amica.

PIROVANO CARLO
(Incarichi istituzionali)
Impegnato politicamente e sin-
dacalmente è stato, in anni pas-
sati, Consigliere comunale.  Il
bagaglio di conoscenze e com-
petenze politiche,  maturate nel
corso della vita lavorativa, sono
diventate base e supporto per la
scelta di vita attuale, che lo
vede attivamente impegnato
come volontario nell'espleta-
mento di pratiche che svolge a
favore dei cittadini.
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PODDESU GIUSEPPE
(Associazioni e volontariato)
Cavaliere della Repubblica. Ha
servito con onore l'Arma dei
Carabinieri. Uomo schivo e
cordiale, continua la sua opera
a favore di molte realtà associa-
tive non soltanto lainatesi, in
particolare si è adoperato per
anni nell'Associazione Nazio-
nale Carabinieri e nell'Associa-
zione Amici di Villa Litta di
cui è ancora oggi volon-tario.
E' parte attiva dell'AVAL sia a
livello locale che provinciale.

POZZOLI GUGLIELMO
(Associazioni e volontariato)
Presidente della Cooperativa
Lavoro e Solidarietà e promo-
tore di altre associazioni atten-
te al sociale, con particolare
attenzione alla disabilità.
Uomo in apparenza severo, ha
dimostrato grande altruismo e
intuito nella ricerca di ogni
forma di lavoro che potesse
rendere giustizia e dignità a chi
è stato provato nella salute e
nel disagio. Esempio per molti
volontari che hanno creduto
nelle sue intuizioni. 

PRINA DON GIUSEPPE
(Medici e pastori) 
Nel 1977 viene incaricato di
fondare e dirigere la Parrocchia
di Grancia-Pagliera che viene
dedicata a San Francesco D'As-
sisi. Per il giovane Don Giu-
seppe è una sfida accettata con
entusiasmo e responsabilità.
Oggi la Parrocchia è un punto
di riferimento per moltissimi;
dopo anni di impegno profuso
dal sacerdote, nel 1994 si
costruisce la nuova chiesa. Un
ulteriore sforzo per servire una
Comunità che oggi conta più
di sei mila persone.

ROMANO' MARCO
(Associazioni e volontariato)
Presidente della sezione Avis
della Città di Lainate, ha colti-
vato con passione quest'impe-

gno: un'eredità derivatagli dal
padre e dall'amore per il volon-
tariato. Con costante dedizio-
ne guida da vari decenni gli
Avisini lainatesi.

ROVATI BRUNO
(Associazioni e volontariato)
È socio della Cooperativa San
Bernardino di cui diviene Pre-
sidente nel 1980. Con la sua
opera ha contribuito ad aggre-
gare molti soci e a mantenere
vivo lo spirito cooperativistico.
È anche presidente della relati-
va Cooperativa Edilizia.

SADA ATTILIO 
(Artisti e sportivi)
Artista e cesellatore di vari

materiali, in particolare rame e
argento, è fra l'altro l'autore
dell'opera artistica che viene
consegnata ai vincitori del
“Premio Galatea”. Come molti
artisti, è persona modesta e
silenziosa che sa però esprimere
nelle sue opere tutta la forza e
grazia di cui è capace.

SANCROTTI EZIO 
(Artisti e sportivi)
Ha iniziato la carriera di attore
in anni in cui emergere non era
cosa facile; ha interpretato parti
importanti in film di successo
che raccontavano il decennio
successivo alla Seconda Guerra
Mondiale e gli anni del boom
economico. Un esempio per
tutti il film “Il Maestro di Vige-
vano”, in cui nel 1963 ha reci-
tato insieme ad attori noti in
quegli anni come Alberto Sordi
e produttori come Dino De
Laurentis.

SCALDALAI ALFONSO
(Incarichi istituzionali)
Conosciuto nel mondo politico
e delle istituzioni della Città, di
cui è stato anche assessore, ha
operato principalmente in dife-
sa dei diritti sindacali dei lavo-
ratori. Conoscitore esperto
delle tematiche del territorio,
ha acquisito valori che ha poi
finalizzato alla promozione di
attività a sostegno del tempo
libero e dell'aggregazione nel
campo della terza età.

SCIUCCATI GIORDANO
(Dipendenti comunali 
e responsabili della sicurezza)
Volontario impegnato nel servi-
zio di vigilanza davanti alle
scuole del territorio. Esempio
di generosità rivolta ai giovani
alunni delle scuole elementari;
per loro è insieme guida e
garante della sicurezza.

SCUDELETTI PERUGINI
DOMENICA 
(Associazioni e volontariato)
Da anni promuove numerose e
variegate attività, di natura
anche riabilitativa, rivolte a
persone anziane, lavorando nel-
l'ambito della Parrocchia.
Un'opera di cui è animatrice in
prima persona e che ha comin-
ciato molto prima che attività
analoghe venissero promosse in
altre parti della Città.

TAGLIAFERRO CLAUDIO 
(Artisti e sportivi)

Una vita dedicata al lavoro, alla
famiglia e al volontariato, in
particolare quello musicale, cui
dedica ancora oggi molte risor-
se. Dagli anni '70 suona nel
Corpo Musicale G. Verdi di
Lainate, ha diretto per 25 anni
il Coro della Parrocchia S.
Francesco di Grancia-Pagliera e
attualmente dirige il Coro
“Note d'argento” del Centro
Civico di Barbaiana. 

TARAVELLA GIUSEPPE
(Responsabili della sicurezza)
Maresciallo comandante della
caserma dei Carabinieri di Lai-
nate negli anni '80, periodo
storico contraddistinto da pro-
fonde lacerazioni sociali.
Uomo d'azione, ha sempre
dimostrato attenzione e com-
prensione verso chiunque aves-
se di fronte.

TERREVAZZI CARLO
(Educazione e formazione,
insegnanti)
Si è sempre distinto per serietà
professionale, altruismo e
generosità d'animo. Le sue
profonde convinzioni lo hanno
reso incline al dialogo con il
prossimo. È stato per anni Pre-
sidente della scuola d'infanzia
"Meraviglia Villoresi" di Bar-
baiana, mantenendo un'im-
pronta di equilibrata conduzio-
ne, in virtù del suo carisma e
della sua passione.

TESTA DAVIDE 
(Incarichi istituzionali)
Consigliere comunale a fianco
del Sindaco Angelo Favini, dal
1960 al 1975. È  esempio di
serietà professionale e di gran-
de disponibilità verso il prossi-
mo. La politica, intesa come
confronto di idee e di prospet-
tive umane, è sempre stata la
sua passione che, per lucidità
di pensiero ed equilibrio inte-
riore, ha saputo gestire e vivere
in modo misurato e responsa-
bile.  

TINELLI SILVANO
(Imprenditori commercianti 
- alla memoria)
Dirigente di azienda divenuto
tale grazie alla sua creatività e
competenza professionale. Sin
da giovane fu appassionato fre-
quentatore del mondo della
musica, comprendendone le
necessità e creando dal nulla
un'impresa di fama sovranazio-
nale. La sua eredità musicale

continua con una scuola di
musica alla quale tanti cittadini
di Lainate fanno oggi riferi-
mento. Riservato e generoso, si
é sempre distinto per il suo
incondizionato attaccamento
alla famiglia e per la sua dispo-
nibilità verso gli altri.   

VENTURA SERGIO
(Medici e pastori) 
Da oltre 40 anni medico di
famiglia a Barbaiana. Apprez-
zato e amato da tutti per l'im-
pegno costante profuso duran-
te questo lungo periodo, conti-
nua a dimostrare professionali-
tà e umanità nell'interesse degli
ammalati e di tutti coloro che,
ancora oggi, a lui ricorrono per
un aiuto.

VERONELLI ROBERTO
(Associazioni e volontariato)
Volontario nell'Associazione
Nazionale Alpini, in cui opera
a vari livelli di responsabilità
locale e provinciale. Uomo
generoso, dote che dimostra
ogni volta che viene chiamato a
servire la propria comunità,
anche nella carica di Presidente
di seggio. Professionalmente
preparato e particolarmente
disponibile nelle relazioni
sociali.

ZERBINATO TERENZIO
(Incarichi istituzionali)
Già Assessore al Bilancio di
Lainate, conosciuto e rispettato
per il costante lavoro e impe-
gno in campo socia-le che svol-
ge con competenza e serietà.
Presidente carismatico dell'As-
sociazione Solidarietà della
terza età di Barbaiana, porta
a soluzione in modo preciso
le complesse problematiche
gestionali, dimostrando capa-
cità di mediazione e corret-
tezza nei rapporti umani ed
amministrativi. 

I cittadini 
che non erano presen-

ti 
alla cerimonia 
del 2 giugno 

riceveranno il Premio 
il 10 settembre,

durante 
la Fiera di San Rocco.

l'era brava gent, veri galantom.
Ma spostesem un po' il là:
al post de la Banca de Legnan
la curt granda del marangian.

Da chi, dai, traversa ul vial
e te ved la Banca d'oltrepo:
gh'era ul Benefisi, curt special.
Sari su i oeucc e vedi anmò
la Binascina che l'era sul cantun
e ul Giuanin bagatt sotta'l purtun.

Dent in curt, proppi in mess,
la trumba e danans i mastej
pien d'acqua e, sa truvavan spess
a cuntà su i fatt brut e bej
e a lavà i pagn, la Bareta,
la Rosa pasirana, la Gageta.

La Bonapina l'è su la ringhera,
riva ul Scanabiss e 'l Fuin
ul Bach insema al Bandera,
sa verv una porta, tal lì 'l Bungin……
Senti anmò l'acqua da la trumba che scurr,
dervi i oeucc, l'è da la funtana ul rumurr.

La guardi: bravu quel architett.
L'è rotta, un quej stupidott l'è staa.
Ma ul culur l'è quel del prugett
o la gh'a domà bisogn de vess lavaa?

Marsineta

….Però la par nanca puu quela,
e la fa vegnì in ment,
insci larga ariosa e bela,
quand metteven giò ul furment,
chi gh'era ul masa-asnin
ghe laurava l'Angelo Fuin.

Dopo cominciava ul circulin
su fina al cantun da la piazza
ai sô temp l'era ul S. Bernadin
ades, pensa ti, al ciaman Plaza:
che fantasia dovrà parol insci stran
con tanti vöss in dialett e italian.

Da là dal monument
da la curt nœva i trii pian.
Quanti cambiament
da quand l'era curt da paisan!
Una bela butega: lì i cinciapett 
troven i vistii de tò e de met: 

eran i finestar del Giulin Verunell
e di Zelin. Dopo gh'era ul macelar
ades gh'è l'edicola. Qui dal Butel
e la Pujana stavan al post del bar.
Pussee in là la butega del drughè Masaja,
ades l'ottica e, gh'era, fiur fresch e de paja.

Sarìa proppi bel poddè fà el nom
de tucc chi stava lì de cà:

Piassa Barlina (e duu)

Con la presente desideriamo esprimere il nostro più vivo rin-
graziamento alla Comunità di Lainate
per la generosità dimostrata durante la giornata nazionale
della U.I.L.D.M. a sostegno della Distrofia Muscolare.
Il Vostro impegno nell’acquisto delle farfalle, gadget della
manifestazione:“Libera di essere”
è il segno più tangibile del sogno che ci accomuna: permette-
re alle persone affette da distrofia
muscolare di vivere una vita libera e indipendente come tutti!
Cogliamo l’occasione per augurare una Buona Pasqua!

Como 12 Aprile 2006
La Presidente

Luisella Anzani

Giornata UILDM: Grazie di cuore ai Lainatesi

ETTEREL

Domenica 11 Giugno 2006.
Alla fermata del pullman, in
piazza a Barbaiana, eravamo
soltanto 6 persone ma a lainate
si è unito il gruppo più nume-
roso. È cominciata così, per i
coscritti dell 1944, una giorna-
ta piena di allegria e diverti-
mento. 
La gita, organizzata dai bravis-
simi Giancarlo, Mirella e
Roberto, prevedeva una tappa a
Peschiera sul Garda: dopo una
breve passeggiata sul lungolago,
ci siamo imbarcati sul traghetto
Brescia diretti alla splendida
cittadina di Garda. Durante il
tragitto abbiamo ammirato dal
lago gli splendidi paesaggi e
panorami, abbiamo chiacchera-
to ed abbiamo anche... preso
un po’ di sole.
Sbarcati a Garda, dopo aver
fatto “l’appello di controllo”, ci
siamo  incamminati nelle carat-
teristiche viuzze, piene di nego-
zi e bazar. A mezzogiorno il

pullman era già pronto per tra-
sferirci al Ristorante “Casta-
gneto” di Lumini (VR). Il
pranzo  è stato ottimo e molto
raffinato e per smaltire le calo-
rie accumulate, è arrivato un
fisarmonicista che ha suonato
musica da ballo e... non solo!
Abbiamo ballato, abbiamo
cantato, abbiamo scattato foto-
grafie, abbiamo “ciacolato”
ancora... e ci siamo divertiti
tantissimo. Grazie coscritte dell
1944: c’è poco da fare, siamo i
più forti!

Mariarosa

Il 1944 al GARDA
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Dai gruppi politici

Il comitato di redazione di Lainate Notizie ritiene utile e opportuno ospitare nei prossimi
numeri interventi dei gruppi politici operanti a Lainate su un tema di carattere locale a
loro scelta. Gli articoli, per poter consentire una corretta programmazione e impostazione
del periodico, dovranno:
• pervenire entro le scadenze sotto indicate
• non potranno essere superiori a circa 1600 caratteri (spazi inclusi) ,
• essere inviati via e-mail a redazione.1ainatenotizie@comune.1ainate.mi.it o su floppy  

disk o Cd rom in formato word, rtf o open office consegnati presso la Biblioteca 
comunale Largo delle Scuderie tel. 02 93598276 fax 02 335178268

• nel caso si desideri un titolo ed eventuale occhiello questo dovrà essere indicato 
Gli articoli che non corrisponderanno a queste caratteristiche non verranno pubblicati.

• numero 4, scadenza consegna materiali 31 Luglio, uscita prevista Settembre 2006
Eventuali cambiamenti di scadenze saranno pubblicati su Lainate Notizie.
Ci sembra questa un'opportunità per rendere il periodico comunale il giornale di tutti.

Il Comitato di Redazione

Com’era già successo in occa-
sione delle ultime Elezioni
Regionali, anche dopo le Ele-
zioni Politiche a Lainate una
seria analisi del voto non può
prescindere dalla vittoria lim-
pida del centrodestra nel
nostro Comune, ed in partico-
lare di Forza Italia.
Vi risparmiamo l’analisi delle
cifre, ma da questa considera-
zione emergono tutta una
serie di riflessioni che in primo
luogo il Sindaco e la Giunta
non possono fingere di ignora-
re. La più clamorosa è che
questa Giunta e questo Sinda-
co non rappresentano la mag-
gioranza degli elettori lainatesi
e che di conseguenza dovreb-
bero dimettersi all’istante per-
mettendo così nuove elezioni
e dando finalmente ai lainate-
si la possibilità di scegliere
democraticamente da chi esse-
re governati. Inoltre è ormai
innegabile che oltre a governa-
re senza la maggioranza dei
voti, questo Sindaco e la
minoranza che lo sostiene
hanno fino ad oggi governato
male, facendo rimpiangere
l’amministrazione precedente.

Spesso eravamo in disaccordo
con il sindaco Romanò; biso-
gna però riconoscergli il
coraggio di aver preso delle
decisioni e d’averle sostenute
con convinzione. Il sindaco
Bussini invece si distingue per
il totale immobilismo della
sua Amministrazione che per
paura di sbagliare o scontenta-
re una delle sue tante anime,
preferisce non far nulla senza
rendersi conto di quanti danni
questa scelta arrechi ai cittadi-
ni lainatesi. E’ ora di voltare
pagina, l’esperienza del cen-
trosinistra a Lainate è tramon-
tata, e solo pochi nostalgici del
regime sovietico si rifiutano di
riconoscerla. Ma è altrettanto
esaurita l’epoca delle liste civi-
che. In un Paese diviso in due,
dove il governo Prodi che si
rivolgeva in primis ai giovani
deve la sua sopravvivenza ad
un gruppo di senatori a vita
ultra ottantenni, il Paese e Lai-
nate hanno bisogno di scelte
chiare ed univoche. La scelta
di comodo di “non scegliere” è
anacronistica e dannosa; e
proprio questa scelta di como-
do è la principale responsabile

della vittoria del sindaco Bus-
sini che tanto male ha fatto e
sta facendo alla vita ammini-
strativa della nostra città.
Purtroppo sappiamo bene che
il nostro appello per le dimis-
sioni di questa Giunta finirà
inascoltato, ma per quanto
tempo ancora verrà inascoltata
la voce della maggioranza dei
cittadini lainatesi che vedono
ignorato il loro diritto ad esse-
re rappresentati adeguatamen-
te in Comune?  
Quante altre elezioni si
dovranno svolgere nella nostra
città prima che anche il cen-
trosinistra si renda conto che
Lainate era, è e sarà, almeno
così ci auguriamo, una città di
centrodestra? 
Invitiamo tutti i cittadini a
contattarci per esprimere le
proprie opinioni e considera-
zioni sull’attuale Amministra-
zione Comunale e ad eviden-
ziarci problematiche sulla
nostra città.
Il sito è:
www.forzaitalialainate.it

Forza Italia

FORZA ITALIA
Un’altra vittoria per Forza Italia

LAINATE NEL CUORE
La legge è uguale per tutti?

Nello scorso numero di Lai-
nate Notizie avete trovato i
consueti commenti dei grup-
pi politici nell’apposito spa-
zio dedicato. La «pagina dei
partiti» prevede una scaden-
za entro cui le varie forze
politiche devono far perveni-
re i proprio contributi, per il
numero successivo (di solito

viene ammessa una tolleran-
za di 2/3 giorni).
Per il numero di aprile, poi
consegnato a maggio, il ter-
mine ultimo indicato era il
27 marzo. Abbiamo tutti
potuto leggere su Lainate
Notizie il commento della
Margherita, il partito del
Sindaco, sul voto delle ele-

zioni politiche del 9 e 10
aprile.
Preveggenza? Intuito?
Probabilmente la realtà è più
semplice e, purtroppo,
amara: la «legge» non è
uguale per tutti…

Il Direttivo 
di Lainate nel Cuore

P.S. Nella nostra posizione «neutrale» di Liste Civiche, ci sarebbe piaciuto vedere in maniera chia-
ra l’esito del voto a Lainate. I dati presentati sulla seconda pagina di Lainate Notizie non ci sem-
bravano immediatamente comprensibili…

Nelle ultime elezioni politiche
2006 a Lainate ha vinto la
coalizione dei partiti di cen-
tro-destra con il 53% dei voti.
Il centro-sinistra è sotto di
circa 6 punti con un risultato
complessivo del 47%.
Fra i partiti che compongono
la “Casa delle Libertà”, Allean-
za Nazionale ha ottenuto alla
Camera dei Deputati 1.919
preferenze pari all’11,57% e
1.724 al Senato della Repub-
blica pari al 11,22% - risul-
tando il terzo partito a Laina-
te.
Prima di ogni analisi stretta-
mente politica, il gruppo di
Alleanza Nazionale desidera
ringraziare tutti i suoi elettori
per l’appoggio e la fiducia che
hanno dimostrato in queste
elezioni. Ci riteniamo estre-
mamente soddisfatti per i
risultati ottenuti che hanno
visto un incremento di circa
900 consensi in più alla
Camera rispetto alle passate
consultazioni e che ci permet-
tono di vedere i prossimi
appuntamenti elettorali che
coinvolgeranno il nostro terri-
torio con una buona dose di
ottimismo. Ci rivolgiamo
anche con gratitudine ai tanti
militanti del partito che si
sono adoperati in ogni parte
del nostro territorio, (molte
volte queste persone sono dimen-
ticate). La passione che li
anima da sempre sui valori e i
programmi che hanno ispirato
ed ispirano il partito della
Destra italiana hanno permes-
so di raggiungere obiettivi
insperati,  in una zona sicura-
mente difficile come la nostra

anche in virtù dei dati emersi
nelle  precedenti elezioni
amministrative.
Se si analizzano i risultati elet-
torali con più introspezione,
non possiamo poi non rilevare
il fatto che a  Lainate ci trovia-
mo davanti a una vera e pro-
pria situazione contraddittoria.
Un esempio potrà sicuramen-
te rendere più chiaro l’argo-
mento: il partito di  Rifonda-
zione Comunista a Lainate ha
ottenuto in queste elezioni il
6,58% dei voti .Questo dato
che sicuramente non darebbe
adito a considerazioni partico-
lari o a  “trionfalismi elettora-
li”, ci porta invece a  sottoli-
neare con preoccupazione che
questo partito e’ presente nel
nostro Consiglio (per effetto
delle elezioni amministrative
2004) con 3 consiglieri. Essi
infatti, da soli, rappresentano
il 15% dell’intero consiglio
comunale (3 consiglieri su un
totale di 20) e ancora,se rap-
portati all’interno dell’attuale
maggioranza,  il 25% (3 su 12
consiglieri). 
Questi numeri dimostrano
che nell’attuale giunta di
“sinistra-centro” il partito di
Rifondazione Comunista ha
sicuramente un peso non
indifferente nelle scelte politi-
che e amministrative della
nostra città. E non solo: se
ancora sommiamo in percen-
tuale tutti i consensi  ottenuti
dai partiti che hanno appog-
giato il candidato Romano
Prodi senza il partito della
Margherita, essi otterrebbero
il  35%  dei consensi dei
“lainatesi”.

Come tutti sappiamo il nostro
“Primo Cittadino” è espressio-
ne del partito della Margherita
che rappresenterebbe, alla luce
dei dati che abbiamo analizza-
to, una piccola “minoranza”
nella maggioranza di governo
della nostra città, una città che
ha e vuole (ora lo possiamo
dire!!) il desiderio di svoltare a
DESTRA.
Troppe inadempienze ammi-
nistrative, poche iniziative, e
pura gestione del pregresso è
tutto ciò  che ha offerto  que-
sta Giunta!! 
Siamo di fronte quindi a una
governo “locale” di sinistra-
centro (e scusateci, ancora una
volta, l’inversione delle parole)
in chiaro contrasto con quella
che è la volontà della maggio-
ranza della cittadinanza. 
L’opposizione in Consiglio ora
merita più rispetto e soprattut-
to maggior considerazione
nelle scelte strategiche impor-
tanti che possono influenzare
l’amministrazione del nostro
territorio.
Concludiamo prendendo
spunto da una articolo appar-
so sul precedente numero di
“Lainate Notizie” ad opera del
partito della Margherita dove
si sbandierava e si definiva
“lusinghiero” il risultato elet-
torale ottenuto al Senato del
9,56%, tutto ciò per sottoli-
neare e avvalorare ancora di
più il dato eccezionale del
11,57% raggiunto da ALLE-
ANZA NAZIONALE!

Alleanza Nazionale
Andrea Venuti

ALLEANZA NAZIONALE
Riflessioni sulle elezioni politiche 2006

Lainate: le contraddizioni

Come tutti sappiamo, vivia-
mo in una delle zone più
inquinate d’Italia. Ciò che
non sappiamo è che, da questo
punto di vista, la pianura
padana è fortemente penaliz-
zata dalla sua orografia. 
Le montagne, che la circonda-
no su tre lati, fanno in modo
che si formi un catino che,
specie in presenza di inversio-
ni termiche (fenomeno carat-
teristico dell’inverno), non
permette la dispersione degli
inquinanti in atmosfera. Ecco
spiegato perché in inverno ci
troviamo a fare i conti con il
“temuto” Pm10. In estate il
problema diventa l’ozono,
preziosissimo in alta atmosfe-
ra, ma dannoso per la salute
umana (e non solo) se respira-
to. Il tutto per non parlare
degli ossidi di zolfo e di azoto,
responsabili delle piogge acide,

e dell’anidride carbonica,
principale imputato per l’ef-
fetto serra. 

Purtroppo, i danni di queste
sostanze si avvertono solo sul
lungo periodo, quindi la
nostra percezione non ci fa
avere la dovuta prudenza. Il
fatto che la zona in cui vivia-
mo sia una delle più facilmen-
te “inquinabili”, dovrebbe
spingerci ad essere tra le regio-
ni del mondo più avanzate
nella lotta all’inquinamento,
ma invece siamo tra le ultime!
La politica sbaglia, ma quanti,
tra noi cittadini, sarebbero
disposti a supportare scelte
che risulterebbero sicuramen-
te impopolari? Gli scarichi
concentrati delle automobili
davanti alle scuole danneggia-
no ogni giorno la salute dei
bambini. Quanti vedrebbero
bene la scelta di chiudere il

traffico in tali zone durante gli
orari di entrata e di uscita? Ci
lamentiamo perché la benzina
costa, ma non sappiamo che
tale prezzo non racchiude
minimamente il costo dei
danni che noi provochiamo
usandola. Quanti sarebbero
disposti a vedere il prezzo della
benzina crescere? Potenziare i
mezzi di trasporto pubblico
significa aumentarne il costo.
Quanti vorrebbero pagare una
tassa o una tariffa perché ciò
avvenga? Per sensibilizzare i
cittadini di Lainate, noi pro-
poniamo che venga realizzato,
sul nostro territorio, uno stu-
dio epidemiologico che evi-
denzi la relazione tra inquina-
mento e danno alla salute
umana, con stima dei costi che
questo comporta.

Verdi Lainate

VERDI
Inquinamento
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Ogni volta che il cittadino
non si ritiene soddisfatto
dell’andamento dell’Am-
ministrazione Pubblica per
la lentezza con cui vengono
affrontati i diversi problemi
quotidiani,  dall’ordinaria
manutenzione delle strade,
alla sporcizia che degrada la
“città”, dal caos viabilistico
al degrado provocato da
bande di giovani mascalzo-
ni che sporcano muri e
distruggono tutto, dalla
preoccupazione per l’au-
mento dello spaccio di
sostanze stupefacenti alla
insicurezza per la scarsa pre-
senza della vigilanza sul ter-
ritorio, si domanda se i rap-
presentanti dell’opposizio-
ne che siedono in Consiglio
Comunale fanno sentire la
loro voce e dissentono da
come vanno le cose.
La risposta è SI, le forze di
opposizione contrastano
questo atteggiamento e sol-
lecitano in continuazione il
Sindaco e la Giunta attra-
verso mozioni, interpellan-
ze e interrogazioni ad assu-
mere iniziative concrete.
La legge elettorale entrata
in vigore con la riforma
Bassanini prevede che la
coalizione alleata al candi-
dato Sindaco vincente
disponga di un premio di
maggioranza pari a  4 consi-
glieri comunali in aggiunta
a quelli eletti in modo di
garantire una maggioranza

stabile.
Fin qui nulla da eccepire.
Nella nostra città i voti rac-
colti dalle minoranze som-
mano al 60% dell’elettorato
e comprendono 8 consiglie-
ri su 20 in rappresentanza
delle diverse formazioni
politiche. Stando così la
situazione, se tutti i rappre-
sentanti delle minoranze
sono unanimi nel giudicare
sbagliate alcune scelte della
Giunta, la maggioranza
dovrebbe prestar loro mag-
gior attenzione.
Se l’opposizione propone di
ritirare per il riesame un
provvedimento illegittimo e
non viene ascoltata perchè
prevale il pregiudizio politi-
co, il ruolo del Consiglio
Comunale viene svuotato
di contenuto e alle mino-
ranze non rimane che il
ruolo dell’opposizione steri-
le.
Ad esempio possiamo citare
la delibera sulla gestione dei
parcheggi del centro. Le
minoranze hanno proposto
di ritirare il provvedimento
perché illegittimo, la mag-
gioranza lo ha voluto votare
ed è stata costretta a   revo-
carlo successivamente per
manifesta illegittimità con
la conseguenza di perdere
tempo prezioso per un ser-
vizio molto atteso, un altro
esempio riguarda la realiz-
zazione di una stazione di
servizio carburanti che

andrebbe a collocarsi tra
l’attuale Centro Sportivo di
via Circonvallazione e l’area
destinata alla realizzazione
della erigenda piscina. Nulla
da eccepire sull’utilità del
servizio ma non si compren-
de l’insistenza della maggio-
ranza a voler autorizzare in
quella specifica area tanto
pericolosa perché a ridosso
del cavalcavia sul canale e
sconveniente per le attrezza-
ture sportive che si intendo-
no realizzare. 
Potremmo continuare nel-
l’elenco di esempi di contra-
sto con la maggioranza dei
quali il tempo ci ha dato
ragione, ma non è questo
che ci interessa, ciò che
vogliamo è il bene primario
dei cittadini e la crescita
ordinata della città. 
Sappiamo che amministrare
è difficile, ma lo diventa
ancora di più se non si vuole
il confronto istituzionale, se
si svuota di contenuto il
Consiglio Comunale, se
non si ha fiducia nel perso-
nale  che è il vero motore
della macchina comunale.
Noi non smetteremo mai di
rivendicare il ruolo che i cit-
tadini ci hanno assegnato e
che ci compete come consi-
glieri comunali quello di
proposta e collaborazione e
quello di controllo nel ruolo
di opposizione. 

Lista Anzani

LISTA ANZANI
Uno sguardo ai lavori del Consiglio Comunale

Insieme a centinaia di migliaia
di giovani, aderenti ad associa-
zioni e reti sociali, e a organizza-
zioni sindacali, abbiamo percor-
so le strade del mondo, da Seat-
tle a Genova, a Cancun a Mum-
bai, per contestare le scelte dei
potenti del mondo, che in sedi
a-democratiche pretendono di
decidere le sorti del pianeta.
Abbiamo l’ambizione di impor-
re un mondo di pace, ripudian-
do la guerra quale strumento di
risoluzione delle controversie
internazionali. Allo “spazio pri-
vato” dei poteri forti opponiamo
uno “spazio pubblico” abitato da
differenti soggetti che reclamano
diritti fondamentali: democra-
zia, giustizia sociale, libertà,
eguaglianza di genere e rispetto
della natura. Lottiamo per un
lavoro vero, contro la precarietà
che la Direttiva europea Bolke-
stein porta con sé, per una coltu-
ra diversa, per una nuova cittadi-
nanza. Vogliamo un’altra Euro-
pa, dal punto di vista delle rela-
zioni politiche ed economiche,
del modello sociale e di produ-
zioni alternative, i beni comuni,
le garanzie individuali come
alternativa alle nuove leggi liber-
ticide e alle nuove forme di auto-
ritarismo; la democrazia come
esigenza amplificata dalla crisi
della politica e della rappresen-
tanza e la democrazia diretta
come esperienze che si sono
andate determinando; la cultura
e la conoscenza come critica
alternativa al pensiero unico.
Vogliamo la libertà di migrare,

di attraversare confini per nuovi
incontri di civiltà.
Ci siamo battuti contro un trat-
tato costituzionale europeo
ultraliberista e contro la Diretti-
va Bolkestein.
Nelle sedi di discussione del
movimento abbiamo imparato a
decidere per consenso, e abbia-
mo trasferito questa modalità di
ricerca unitaria nel partito della
Sinistra Europea. Così ci ritro-
viamo appieno, per contenuti
programmatici e per abitudine
alla discussione, nel percorso del
social forum europeo per defini-
re una Costituzione europea
scritta dal basso.  Il partito della
Sinistra Europea nasce a Roma
l’8 e 9 maggio 2004, con un
congresso fondativo che vede la
partecipazione di oltre 300 dele-
gati in rappresentanza di 14 for-
mazioni politiche di sinistra,
comuniste, socialiste e rosso-
verdi di tutta Europa. Oggi,
dopo il primo congresso di
Atene dell’ottobre scorso, i parti-
ti membri effettivi sono 17 e 7
gli osservatori, cui si è aggiunta
la richiesta di adesione di
Respect inglese.
In Italia abbiamo dato vita ad
una sperimentazione del tutto
peculiare, facendo riferimento
ad un articolo dello Statuto della
Sinistra Europea, che prevede
l’adesione anche a chi non è
iscritto al partito nazionale di
riferimento. Così, è nata la Libe-
rAssociazione degli aderenti
individuali alla Sinistra europea,
che vuol essere una rete aperta

ed ospitale anche “…un centro
vitale di elaborazione e di diffu-
sione di idee nei campi della cul-
tura, dell’economia, delle scienze
sociali e della politica…”. Que-
sta associazione, insieme al Parti-
to della Rifondazione Comuni-
sta ed ad altre associazioni parte-
cipa al processo costituente della
Sezione italiana della Sinistra
europea.
L’obiettivo è quello di affermare
una soggettività politica plurale
e molteplice, in cui le forze poli-
tiche della sinistra, associazioni,
movimenti, altre realtà organiz-
zate e singoli, ognuno mante-
nendo la propria identità, possa-
no stabilire e darsi forme di
coordinamento e organizzative
comuni. E’ possibile e necessa-
rio, quindi, anche con un’ inno-
vazione di cultura e pratiche
politiche, individuare obiettivi e
percorsi per offrire insieme la
prospettiva di un’ alternativa di
società. Tutte e tutti coloro che
sono interessati a partecipare, a
qualsiasi titolo, a questa impresa
possono collegarsi al portale
nazionale della Sinistra Europea
italiana:
"http://www.sinistraeuropea.it"
www.sinistraeuropea.it.
Altrimenti rivolgersi alla sede lai-
natese della Sinistra Europea il
martedì sera dopo le 21 in via
Meraviglia o scrivere una mail:
marco.mocellin@gmail.com

Marco Mocellin
Coordinatore lainatese 
della Sinistra Europea

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Il progetto della sinistra europea

PUBBLIREDAZIONALE
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COSÌ CI RACCONTA
Io entrai in Olivetti il 4 set-
tembre 1961. Ero appena
laureato in Ingegneria mec-
canica. Erano gli anni delle
grandi assunzioni dai politec-
nici. Io fui uno dei circa ses-
santa nuovi assunti.
Avevo capito che volevo fare
veramente l’ingegnere mec-
canico di produzione, quan-
do nella casa paterna, nello
studio di mio padre, mi capi-
tò di vedere una raccolta
della rivista: “Tecnica e
Organizzazione” che Adriano
Olivetti aveva fondato fra le
due guerre.
Leggendola, avevo iniziato a
pensare alla relazione che
poteva esistere tra il mio pro-
getto di lavoro e l’organizza-
zione aziendale. Inoltre,
essendo interessato ai feno-
meni sociali e politici, per
formazione personale lessi
Mounier e Mariten per la
radice cristiana che rappre-
sentavano, ma che pure mi
avvicinavano a Olivetti.
Io andai all’Olivetti ben
cosciente che non ero adatto
a fare politica, e che ero un
pesce fuor d’acqua. Io volevo
fare l’ingegnere di produzio-
ne e non volevo lavorare
negli uffici: volevo capire
come si creava valore facendo
le cose. Così ebbi l’opportu-
nità di occuparmi di attività
produttiva, ai montaggi.
Imparai moltissimo.Dovevo
capire come veramente si
comportavano gli operai, riu-
scire a gestirli in problemi
delicati di trasformazione
dell’organizzazione e nello
stesso tempo capire le loro
esigenze umane. Il clima era
bellissimo, allora:la prima
operazione affidatami fu “la
giostra di montaggio”. Ero il
caposquadra di un piccolo

reparto, ma con l’aiuto del
Centro di Psicologia ho
imparato tanti “trucchi psi-
colavorativi”.Riuscii bene,
ma feci una birichinata: feci
sciopero per il contratto dei
metalmeccanici. Ero in
mezzo agli operai, non mi
sentivo di poter fare diversa-
mente. Ebbi un chiarimento
con i miei superiori, anzi con
il gran capo della produzio-
ne: “il mito” ( Ing. Sanvene-
ro) ma dimostrai che malgra-
do lo sciopero avevo domina-
to la situazione. Questo era il
clima ; io non ero un provo-
catore.
Successivamente mi misero
nel reparto-chiave dell’Oli-
vetti di allora: il montaggio
della Macchina Calcolatrice
24. Dovetti lavorare a turno.
Ebbi l’orgoglio e la soddisfa-
zione, per quasi due anni, di
lavorare facendo il capotur-
no, in mezzo agli operai, e
perciò seguendo le macchine
fino in fondo e fare il mio
mestiere e la mia funzione
produttiva. La MC 24, in
quel momento, era la mac-
china che dava da mangiare a
tutti in Olivetti.
Lì, al turno, vissi due memo-
rabili episodi: l’uccisione di
Kennedy e la morte di Papa
Giovanni.  In mezzo agli ope-
rai che ascoltavano la radioli-
na in fabbrica e che com-
mentavano questi fatti signi-
ficativi. Noi giovani laureati
capivamo che quella era una
grande azienda, che aveva
una organizzazione all’avan-
guardia, che dal punto di
vista tecnico avevamo incre-
dibili punti di vantaggio sui
competitori. Lavorando a
turno avevo mezza giornata
libera. Ero presidente delle
Acli provinciali di Torino. A
lavoro aggiunsi altro lavoro
mantenendo rapporti con il
mondo molto intensi, molto
precisi, ma che convivevano
con il mio compito d’impie-

gato tecnico, di gestore del
mondo operaio. Questo
compito mi piaceva molto e
mi lasciava pieno di risorse.
Tenni l’incarico per sei anni.
Nel frattempo mi promosse-
ro in prima linea ad Agliè
dove veniva costruita la mac-
china per scrivere portatile
manuale, la Lettera 32, che
mi ha accompagnato per
quasi tutta la vita di lavoro.
Quella era veramente una
produzione di massa: si trat-
tava di centinaia di migliaia
di pezzi. La portatile MS 32
era un gioiellino da produrre
a basso costo, ma avevamo
concorrenza con i tedeschi e
gli americani.
La seconda promozione la
ebbi dagli operai, che non
facevano il cottimo. Ad un
vecchio capo partigiano non
potevo certo intimargli di
fare il cottimo. Gli andai vici-
no e con il suo cacciavite feci
le operazioni che lui doveva
fare. Poiché ero l’ultimo arri-
vato e sono ingegnere, perciò
non valevo niente. Fu così
che la linea cominciò a fun-
zionare e fare il cottimo. Era
il clima Olivetti. Dovevi
sapere il mestiere quanto il
tuo operaio, essere capace di
farlo ma non pretendere
d’insegnarglielo. Solo così
potevi “trascinare”.
Insomma uno che fa lo scola-
ro insieme agli altri, ma che
non ha paura di passare il
compito ai compagni.
Nel contempo ero cresciuto e
mi affidarono la direzione
dello stabilimento di Agliè.
Eravamo nel 1969, dopo
aver fatto condividere tante
cose diverse, ma con intensi-
tà, violentissima: passione
socio politica e ingegnere
meccanico, mi mandarono a
dirigere la fabbrica di Gla-
sgow. Perché? 
Lo scoprii presto: bisognava
fronteggiare il sindacato
scozzese, c’erano molte cose
da rimettere in ordine, non
c’era chiarezza di rapporti,
accadevano facilmente degli
scioperi. Insomma una situa-
zione balorda.
Una esperienza memorabile:
imparai l’inglese che mi ser-
viva; parlavo e continuavo a
parlare un inglese che non
era inglese, era un misto di
tedesco e inglese gutturale,
ma mi feci capire e capii
benissimo.
Passarono tre anni molto ric-
chi, portando la fabbrica a
una buona redditività, risol-
vendo i problemi che bisogna
risolvere.
Nel 1973 mi dirottarono in

quel di Barcellona, in Spa-
gna, in uno stabilimento che
contava quasi 4.000 dipen-
denti, concentrati in un
unico stabilimento in centro
città. Mi trovai nel bel mezzo
di uno sciopero, che però era
proibito per legge. Uno scio-
pero durante il franchismo, a
Barcellona?
Una situazione veramente
caotica. Con l’aiuto del car-
dinale di Barcellona comin-
ciai un dialogo con gruppi
clandestini, in maniere stra-
ne. Dall’altro, un dialogo
ufficiale con il sindacato
franchista. 
Mi inventati delle soluzioni
che fallirono. Ci fu l’occupa-
zione. Non ci capivo niente.
Il tutto fu risolto da un colpo
di genio del capo del Perso-
nale che mandò sul tetto, a
parlamentare, la più vecchia
delle guardie che stavano
all’ingresso. Infatti gli operai
finirono di tirare pietre alla
polizia che aveva circondato
lo stabilimento e minacciava
di sparare. 
Furono emozioni forti! Gra-
zie al cielo obbedirono!
La cosa strana, quando più
tardi mori Franco, il capo del
sindacato franchista diventò
il primo sindaco socialista
della città di Barcellona;
quello che era stato il prefet-
to (quello che comandava la
polizia) divenne il primo
ministro degli interni del
governo liberale. Capii più
tardi che avevo solo gestito le
relazioni, trovando gli equili-
bri necessari. La realtà è che
il tutto era gestito altrove.Il
grande equilibrio fu garanti-
to dalla intellighentsia  spa-
gnola e dalla Chiesa.
Intanto l’Olivetti andava
avanti ma si cominciava a
capire che si abbandonava la
meccanica a favore della elet-
tronica. Indubbiamente non
eravamo più il nuovo.
Rientrai in Italia e mi affida-
rono un grande compito:
riorganizzare in modo che gli
operai fossero portati dal
lavoro meccanico al lavoro
elettronico.
Bisognava istruire, cambiare,
gestire i capi eccetera. Furo-
no circa seimila le persone
che passarono dentro questo
budello. La gestione di tutto
questo, nel quotidiano, senza
conflitti e senza abbandoni.
Fu un gran lavoro.
Negli agli successivi, dal
1978 quando entrarono i
due fratelli Carlo e Franco
De Benedetti, ero diventato
un gestore: organizzare e far
funzionare le aziende del

gruppo. Questo durò fino
all’inizio degli anni 90 ,
cominciava la crisi ed io
avevo certi metodi che non
andavano bene. Compivo 55
anni  e andavo in pensione.
E’ vero non ero più l’uomo
adatto. Con l’esperienza solo
gestionale non potevo capire
di più le cose; mi mancava
l’intelligenza strategica, che
avevo attraverso i prodotti
ma non attraverso i soldi e le
dislocazioni finanziarie. 
Non avevo neppure un’espe-
rienza di marketing tale da
potermi muovere con pron-
tezza tra la sintesi tecnica e la
sintesi di mercato. Andava
bene così. Cercare un filone

d’interpretazione della storia
dell’Olivetti sia molto
importante. Trovare la storia
dell’azienda attraverso le sto-
rie personali non è affatto
banale. Ognuno ha la sua e
queste devono essere distinte.
In conclusione credo, se in
un mondo libero, capace di
esprimere tutto ma poi lo
chiudo in un recinto blocca-
to, il risultato può essere solo
conflitto invece che creatività
positiva. Adriano è stato chia-
rissimo: il senso del lavoro e
del dovere coincidono senza
arrivare alla costrizione.

a cura di  
Francesco Ruggeri 

IL CONVEGNO SU ADRIANO OLIVETTI

Uomini e lavoro alla Olivetti
Continuiamo la nostra “fiaba” riportando l’intervento del secondo relatore.

Seconda Parte

Ettore Morezzi: 
“Uomini & lavoro 

alla Olivetti ”

Nel corso del Convegno abbiamo avuto modo di
conoscere, sia dalle relazioni sia dal dibattito, una figu-
ra di uomo poliedrico che ha saputo coniugare passio-
ne civile, ideale e culturale, con la competenza impren-
ditoriale. 
Parlando di Adriano Olivetti, del padre Camillo e della
Sua famiglia, si è affrontato il tema del lavoro in un’ot-
tica di risorsa, di capitale umano e professionale che
cresce, si mette in gioco, trasforma idee in progetti, fa
cultura, inventa rapporti e soluzioni, crea reti, fa dialo-
gare soggetti. 
Dalle testimonianze di oggi sono emersi i valori nei
quali Olivetti credeva, l’attaccamento ed il legame
affettivo alle persone ed ai compagni, il  rispetto della
dimensione umana e creativa di ciascun lavoratore.
Adriano, ma prima ancora Camillo - sincero sostenito-
re del movimento operaio nell’Italia tra Otto e Nove-
cento - considerava il lavoratore nella sua interezza in
quanto portatore di cultura, passione, motivazione,
sofferenza e tribolazione. 
Come Imprenditore credeva fortemente in una missio-
ne sociale e culturale dell’azienda e creò, all’interno del
luogo di lavoro, le condizioni per dare spazio e risalto
alla creatività di ciascun dipendente perché convinto
che “il lavoro, qualsiasi lavoro,  lo si fa con la mente e
con le mani”. Un momento importante di confronto e
di dialogo, accompagnato dal piacevole ascolto di
alcuni brani tratti dal romanzo “Lessico familiare” di
N. Ginzburg,  che sollecita ulteriori riflessioni e che
induce a ricercare quelle caratteristiche di tensione
ideale e forza d’animo, capaci di modificare noi stessi
e, conseguentemente, la realtà esterna. 
Uno stimolo forte ad operare affinché  uno dei princi-
pi fondamentali sanciti nella nostra Costituzione
diventi realtà per tutti noi e soprattutto per le nuove e
future generazioni. Un ringraziamento sentito da parte
dell’Amministrazione Comunale va alle ACLI, agli
organizzatori e ai relatori per l’impegno profuso, ma
anche al pubblico ed agli “Attori per caso” che ci
hanno fatto apprezzare la sottile ironia di Natalia Gin-
zburg, nota scrittrice e cognata di Adriano Olivetti.

Assessore alla Cultura
Tina Spotti

NOTE A MARGINE
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Nuovi servizi e un kit per la raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei
rifiuti e il loro riciclo sono
il cardine su cui poggia
gran parte della tutela
ambientale cittadina. L’As-
sessorato alle Politiche
Ambientali di Lainate, in
collaborazione con GeSeM
Srl, ha attivato una serie di
nuovi servizi con lo scopo
di migliorare la qualità e
potenziare la raccolta. Al
passaggio dalla Tassa sui
Rifiuti (Tarsu) alla Tariffa
di Igiene Ambientale
(TIA), di cui abbiamo par-
lato nello scorso numero
del giornale, si aggiungono
alcune novità che verranno
proposte ai cittadini già ai
primi di luglio.

Il kit estivo
È in questo periodo, infatti,
che le famiglie riceveranno a
domicilio un kit di sacchetti
per la raccolta dei rifiuti  suf-
ficiente per coprire un perio-
do di sei mesi. 
La dotazione consiste in 50
sacchetti in mater-bi (per
sostanze organiche e biode-
gradabili, alimenti, fiori e
così via), 50 sacchetti azzurri
per i rifiuti indifferenziati e
25 sacchetti gialli per la pla-
stica e la carta. Insieme al kit
viene consegnato un opu-
scolo che in modo chiaro ed
esaustivo fornisce informa-
zioni dettagliate sui servizi e
indicazioni utili per la rac-
colta differenziata.

NOVITÀ PER L’IGIENE URBANA

Ambrosia: diamoci un taglio
Occhi che lacrimano, tosse,
starnuti: la primavera non è la
sola stagione in cui i pollini pro-
vocano fastidiosi disturbi. Nella
nostra zona c’è una pianta che
germina a maggio e fiorisce a
fine estate: l’ambrosia, una pian-
ta erbacea infestante. La specie
più diffusa è l’Artemisiifolia:
produce una gran quantità di
polline allergizzante e provoca
gravi allergie con sintomi nasali,
oculari e respiratori. Presente
ovunque: sui marciapiedi e sui
bordi stradali, nei terreni incolti
ma anche ai margini dei campi
coltivati, soprattutto quelli
cerealicoli, nei cantieri e nelle

aree industriali dismesse, sugli
argini dei canali e dei fossi. La
pianta in questione si riconosce
facilmente: ha uno stelo eretto e
robusto, molto ramificato nella
parte superiore e la sua altezza va
dai 20-90 cm ai 2 m. I suoi fiori
sono piccoli, di colore verde-
giallastro, a forma di spiga allun-
gata. 
L’Amministrazione riconferma
quindi anche quest’anno l’ordi-
nanza del taglio dell’essenza. I
proprietari di aree pubbliche e
private devono verificare la pre-
senza dell’ambrosia e, in caso
positivo, devono provvedere al
taglio prima della fioritura (terza

Dal primo giugno sono state
anche attivate alcune nuove
iniziative per rendere più
agevole la differenziazione. Il
primo è la raccolta dei rifiuti
ingombranti a domicilio. Il
servizio, gratuito per il 2006,
permette un ritiro di massi-
mo 3 pezzi per utenza, com-
plessivi 2 mc circa, con un
limite di 3 chiamate l’anno.
Con lo stesso spirito è stata
attivata la raccolta a domici-
lio dei rifiuti vegetali, con
cadenza settimanale da apri-
le a ottobre e mensile negli
altri mesi, gratuito per l’an-
no in corso. Permette la rac-
colta di sfalci e residui vege-
tali, posti dall’utente in sac-
chetti o legati in fascine di

massimo 20 kg e 130 cm di
lunghezza. Per accedere ai
servizi basta telefonare al
numero verde Econord
(800.017661, dalle 9 alle
12). Infine si ricorda che la
Piattaforma ecologica di via
Puccini-Scarlatti ha amplia-
to il proprio orario di aper-
tura: da lunedì a sabato ore
9-12 e 15-18. Lunedì e gio-
vedì mattina l’accesso è riser-
vato alle utenze commercia-
li. Non solo: si sta predispo-
nendo un accesso controlla-
to alla piattaforma. 
Nelle prossime settimane
infatti verrà predisposto l’in-
gresso tramite la Carta regio-
nale dei servizi. Con essa il
cittadino potrà dimostrare

di risiedere a Lainate. Chi ne
fosse sprovvisto potrà utiliz-
zare all’inizio un documento
di identità e richiedere poi il

badge sostitutivo presso gli
uffici GeSeM (L.go Vittorio
Veneto, 16 Lainate - tel.
02.9373946).

Via le zanzare da Lainate

È arrivato il caldo  e, con esso,
anche le tanto temute zanzare.
Spesso creme e insetticidi non
bastano: la miglior difesa è la pre-
venzione. A livello comunale sono
state adottate alcune misure per
combattere i fastidiosi insetti e con-
trastarne la diffusione. Ma anche i
cittadini possono fare molto. Nel-
l’ambiente esistono circa 3500 spe-
cie di zanzare che spesso trovano
rifugio e si riproducono proprio a
causa di alcune nostre disattenzioni.

Da questa condizione all’emissione
di un’ordinanza sul rispetto di alcu-
ne importanti norme igienico-sani-
tarie il passo è stato breve. Una nota
ufficiale emessa di recente ricorda
che questi fastidiosi insetti si ripro-
ducono nelle zone di raccolta del-
l’acqua. Impone quindi di togliere
ogni contenitore che, vicino alle
abitazioni, consenta lo sviluppo lar-
vale: secchi, bacinelle, bidoni, poz-
zanghere, rifiuti. Si devono poi evi-
tare le piccole raccolte d’acqua che
si formano nei sottovasi, negli abbe-
veratoi degli animali e negli annaf-
fiatoi: questi vanno svuotati perio-
dicamente, almeno una volta la set-
timana. Anche chi ha un piccolo
orto deve osservare alcune semplici

Acqua si ma non troppa
Con l’arrivo dell’estate aumen-
tano i consumi elettrici ma
anche e soprattutto quelli del-
l’acqua potabile. Innaffiare giar-
dini o lavare la macchina com-
porta un gran consumo di
acqua.
L’Amministrazione comunale

ha quindi deciso di far fronte al
problema con un’ordinanza che
impone alcune norme di com-
portamento. Dal 20 maggio al 3
agosto e dal 25 agosto al 30 set-
tembre, dalle ore 7.30 alle ore
21 è vietato innaffiare giardini,
cortili e marciapiedi, irrigare

In bicicletta per l’ambiente

Domenica 28/05/06 si è svol-
ta una biciclettata ambientale
organizzata dalla Commissio-
ne Comunale Ecologia ed
Ambiente  in collaborazione
con l’Assessorato alle proble-
matiche ambientali ed il
patrocinio del Comune di
Lainate.
L’iniziativa aveva lo scopo di
verificare “sul posto” la possi-
bilità concreta di creare ed
incrementare sul nostro terri-
torio le percorrenze ciclo
pedonali, argomento che la
Commissione sta portando
avanti con diverse iniziative.
Alla biciclettata hanno parte-
cipato circa 200 cittadini, a
testimonianza dell’interesse
che il tema delle percorrenze
ciclo pedonali riscuote tra gli
abitanti di Lainate.
Non solo pertanto un’iniziati-
va ludica, ricreativa ma una
presa di coscienza sulla poten-
zialità che offre ancora il
nostro territorio in tema di
riqualificazione ambientale.
La biciclettata si è sviluppata
sommariamente lungo il
seguente itinerario: con par-
tenza dalla piazza antistante
l’ingresso di Villa Litta alle ore
15:00 si è percorso il tratto di
alzaia del canale Villoresi verso
Nerviano visionando il ponte
in mattoni costruito nel 1890,
l’area a verde con il percorso
vita e i limitrofi impianti spor-
tivi.
Dall’alzaia principale si è poi
percorso un tratto lungo il
canale secondario sino al Laz-
zaretto di Grancia ove si è
potuto verificare la necessità di
una riqualificazione della zona
attraverso anche la messa a
dimora di doppio filare di
piante lungo la stradina esi-
stente  in collegamento con la

corte Grancia. 
Dal Lazzaretto si è costeggiato
il canale Bozzente ed attraver-
so un percorso urbano si è
transitato in Barbaiana sino
all’area interessata dalla realiz-
zazione del Parco delle frazio-
ni (area tra Via Friuli e Via 1°
Strada, zona mercato).
Attraversata la strada Laina-
te/Rho in corrispondenza del-
l’Agricola siamo arrivati alla
Cascina Brusiggia, antica
testimonianza di architettura
rurale, per poi risalire verso
Lainate sull’antica strada che
collegava il centro di Lainate a
Passirana frazione di Lainate
sino al 1927.
Tale zona posta a cuscinetto
tra l’autostrada MI-Laghi,
Lainate e Rho presenta ancora
una valenza agricola e di vede
la presenza di campi coltivati,
filari e siepi, strade campestri.
Risalendo verso Lainate
abbiamo poi percorso la pas-
serella sull’autostrada per poi
transitare lungo un tratto di
Via De Amicis sino alla gran-
de area posta ad est del centro
di Lainate che vede la presen-
za di aree agricole e aree per lo
sport ed il tempo libero (golf).
Dopo aver transitato nei pres-
si dell’ex cava dell’Alfa (oggi
caratterizzata da una consi-
stente vegetazione spontanea)

si sono poi percorse diverse
strade campestri a testimo-
nianza della necessità di salva-
guardare e riqualificare gli
antichi tracciati ad uso pubbli-
co pur nel rispetto dei diversi
utilizzi del territorio.
Arrivati al 3° bacino del Villo-
resi posto sul tratto verso Gar-
bagnate si è potuto constatare
la necessità di realizzare a fian-
co del canale secondario del
Villoresi un percorso ciclo
pedonale che utilizzando l’al-
zaia del canale oggi infestato
da piante spontanee e in parte
da recinzioni precarie possa
collegare ad anello il canale
principale dal 3° bacino (in
fondo a Via Litta) sino alla ex
cava dell’Alfa Romeo, per poi
collegarsi alle strade campestri
esistenti sino alla Via De Ami-
cis.
La biciclettata è terminata alle
17:30 dopo un percorso di ca.
km 20 con un rinfresco orga-
nizzato dalla Coop Italia e
offerto dalla Gesem S.r.l.
Un particolare ringraziamento
ai volontari dell’Associazione
Nazionale Polizia di Stato che
con la loro vigilanza hanno
garantito la sicurezza dell’ini-
ziativa.
Arrivederci al prossimo anno!

Giancarlo Foi

tra corsi d’acqua, zone boschive, aree agricole, cascine, strade campestri, percorsi
urbani, aree a verde pubblico… del nostro territorio

regole, come coprire con stuoie rigi-
de, di plastica o reti zanzariere i con-
tenitori di raccolta dell’acqua per
l’irrigazione. La regola generale è
dunque evitare il ristagno dell’ac-
qua, ambiente ideale per la riprodu-
zione delle zanzare.
L’Amministrazione comunale ha
poi anche provveduto all’affissione
delle norme mediante manifesti,
per garantirne maggiore visibilità.
Poiché si tratta di un’ordinanza uffi-
ciale, sono previste delle sanzioni
per chi non la rispetta: da un mini-
mo di 25 a un massimo di 500
euro.

Ordinanza n. 136 
del 19/05/2006

decade di giugno, terza decade
di luglio e seconda decade di
agosto).  Come per tutte le ordi-
nanze, è prevista una sanzione
per i contravventori che va da
25 a 500 euro.
Per impedire la diffusione del-
l’ambrosia si suggerisce la semi-
na di colture antagoniste a cre-
scita fitta, come il prato inglese.
Altro metodo di lotta non chi-
mico consiste nella pacciamatu-
ra, ovvero la copertura del terre-
no con fogli di plastica o cippa-
to di legno.

Ordinanza n. 145 
del 24/05/2006

orti, effettuare lavaggi non auto-
rizzati di automezzi. 
La sanzione per i contravvento-
ri, da un minimo di 25 a un
massimo di 500 euro.

Ordinanza n. 135  
del 19/05/2006
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La scuola di Via Litta festeggia i 100 anni di vita!
…..C’era una volta…..
iniziano così tutte le fiabe….e,
allora,…c’era una volta...negli
ultimi anni del milleottocento,
tra grandi estensioni di campi, un
piccolo paese di contadini, rac-
colto intorno alla Chiesa di San
Vittore in Piazza Grande (oggi
Piazza Dante). 
LAINATE, con le  frazioni di
Barbaiana e di Passirana  e le loca-
lità di Pagliera e Grancia  rag-
gruppava 788 nuclei familiari per
4.552 abitanti. 
In quel periodo la comunità lai-
natese vede i grandi lavori per la
realizzazione del Canale Villoresi
(1890) e gli scioperi degli operai
addetti agli scavi che chiedono
migliori condizioni di lavoro e un
maggiore salario, assiste, ammira-
ta, all’accensione (1895) del
primo fanale a petrolio della pub-
blica illuminazione, risente dei
tragici fatti che funestano lo stato
d’assedio, proclamato a Milano
dal generale Fiorenzo Bava Bec-
caris il 10 maggio 1898. Parteci-
pa (28 giugno 1898) le proteste
dei contadini che lavorano nelle
grandi proprietà  agricole locali
(Weil Weiss, Cornaggia Medici,
Maffeis, Arese) e segue con ango-
scia il galoppo degli squadroni
del 5° Cavalleggeri di Novara
inviato a Lainate per sedare even-
tuali disordini. 
Il 1900 si apre con la morte (5
febbraio 1900) del Barone Igna-
zio Weil Weiss, sindaco di Laina-
te dal 1896 e con l’uccisione a
Monza (29 luglio 1900) del Re
d’Italia Umberto I . 
E, in quegli anni, anche i bambi-
ni lainatesi, zoccoletti ai piedi
vanno a scuola.
Quasi tutti, perché.. molti
maschietti già dall’alba  lavorano
nei campi  e moltissime bimbe
per dodici ore al giorno, immer-
gono le loro manine nell’acqua
bollente delle vasche dei bachi da
seta alla filanda. 
Con la proclamazione del Regno
d’Italia (14 marzo 1861), l’istru-
zione facoltativa (legge Gabrio
Casati) con il 15 luglio 1877
(legge Michele Coppino) è
diventata obbligatoria, aconfes-
sionale e gratuita. La stessa legge

impone, inoltre, a tutti i comuni
del Regno di  istituire almeno
una scuola maschile e una scuola
femminile per i bambini tra i 6 e
i 9 anni. Di solito, nei piccoli
comuni, si costituisce una scuola
inferiore (la nostra elementare)
suddivisa in due classi  (prima e
seconda). Così succede a Lainate.
Tuttavia, le aule destinate alla
scuola, di proprietà della nobile
Casa Weil Weiss, e affittate dal
Comune, con lettera  del Dele-
gato Scolastico del 17 ottobre
1889 quando é Sindaco Carlo
Pravettoni e con successivo invi-
to del Prefetto di Milano del 2
febbraio 1891 quando è Sindaco
l’Ingegner Luigi Meraviglia, non
sono ritenute idonee  perché buie
e malsane non rispondono alle
esigenze didattiche e igieniche.
Quindi il Municipio di Lainate,
sindaco il Nobile Cav. Cesare
Galluzzi, (4 gennaio 1903) avvia
le pratiche per la costruzione di
un nuovo edificio scolastico e fa
richiesta di un mutuo di lire
60.000 (concesso per  sole
45.000 e poi ridotto a 30.000-
21.02.1904) alla Cassa di
Risparmio di Milano. Il terreno
(12 luglio 1903) di are 93,80
necessario per la sua costruzione
viene donato, anche a nome
delle sorelle e della mamma
Baronessa Adele Morpurgo, dal
Barone dottore Giuseppe Weil
Weiss , dal 1895 deputato al Par-
lamento del Regno d’Italia per il
Collegio di RHO. L’ area si trova
in Via Litta (sino al 1886 Via per
Garabagnate)  tra il canale terzia-
rio detto della Visconta e  accan-
to alla Curt dal Circulum 
(attuale sede dell’Ufficio Postale e
CoopItalia).
Il progetto, con annesse abitazio-
ni per gli insegnanti, redatto del-
l’Ingegner Odoardo De Marchi
per una spesa complessiva di lire
100.000,  è approvato dal Consi-
glio Comunale nelle sedute del
19 luglio e 9 agosto 1903.
L’entità della somma impone al
Comune di Lainate la necessità
di contrarre un ulteriore prestito
di 70.000 lire con la cassa Depo-
siti e Prestiti del Regno, ma, il
Consiglio Comunale (20 dicem-

bre 2003)  per potere soddisfare
le quote annuali per la sua estin-
zione delibera una sovrimposta
comunale sui terreni e fabbricati
e l’aumento dell’addizionale sul
Dazio di Consumo Governativo
che passa dal 20% al 40% sino a
nuove disposizioni. L’appronta-
mento dei 250 banchi occorrenti
per le aule è affidato all’artigiano
di Lainate  Zoni Agostino. Ogni
banco destinato ai maschietti ha
un costo di lire 10,50, mentre
ogni banco riservato alle bambi-
ne costa 11 lire.
Dopo infinite lungaggini buro-
cratiche, rinvii e sollecitazioni, la
Giunta Municipale il 22 giugno
1904  affida a trattativa privata
con il ribasso del 16% l’appalto
dei lavori di costruzione dell’inte-
ro edificio  a Alessandro Daelli,
Capomastro patentato di Rho.
Viene nel frattempo richiesto allo
Stato anche un sussidio straordi-
nario di lire 4.800 per l’arreda-
mento delle aule, mentre  il 30
maggio 1905 la Giunta Comu-
nale nomina, dopo regolare con-
corso, Cogliati Pietro custode
della nuova scuola con lo sti-
pendio annuo di lire 450 ma
con pagamento a bimestre
posticipato.
Contemporaneamente gli inse-
gnanti Mariani Ambrogio, Fac-
cioli Natalina, Borella Angela,
Madonini Fioralba, Bernacchi
Maria, Morlacchi Carolina (avrà
una classe con 89 bambini) e la
sottomaestra Belloni Anna si
avviano a prendersi cura dei loro
388 scolari.
La benedizione dell’edificio, la
presenza del Sindaco Cav. Cesare
Nobile Galluzzi e della Giunta, la
partecipazione della Società Ope-
raia e del Corpo Musicale accom-
pagnano l’avvio dell’anno scola-
stico nella nuova scuola quan-
do… corre l’anno 1906….
Cento anni dopo  la fiaba conti-
nua… con nuovi piccoli e grandi
attori………

Enrico Benzo. 
Se qualcuno volesse acquistare
il calendario celebrativo del-
l’evento, lo può trovare presso i
cartolai di Lainate centro.

Forse non tutti sanno che all’interno dell’UE è stato attuato un incredibile progetto denomi-
nato “Comenius”, nato per socializzare e conoscersi meglio all’interno della “nostra” Europa.
Attuato presso l’Istituto Comprensivo di Via Cairoli, questa importante iniziativa ha coinvol-
to 75 allievi della scuola primaria, che grazie all’assistenza degli insegnanti, fra cui Flavia Poz-
zoli, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con ragazzi della loro stessa età, ma residenti in
altre nazioni europee.
Sviluppando il tema proposto, ossia “il cibo”, gli studenti sono andati alla riscoperta di tradi-
zioni regionali inerenti alle “tavole” di tutta Italia, proponendo descrizioni e storie dei piatti
tipici del nostro paese, rigorosamente tradotte in inglese per poter essere successivamente spe-
dite in Polonia e in Slovacchia, nazioni gemellate con l’Istituto di Via Cairoli. 
Un fitto scambio di pacchi contenenti ricette e riproduzioni dei nostri piatti tipici, che dava-
no la possibilità agli allievi italiani di riscoprire le proprie tradizioni e affinare l’utilizzo della
lingua inglese (erano i bambini stessi a tradurre le descrizioni dei prodotti), mentre insegnava
qualcosa di nuovo agli studenti stranieri (e viceversa).
Uno scambio tra nazioni che ha  donato una maggiore conoscenza delle rispettive usanze,
coronato dallo scambio delle docenti italiane, con alcune delle scuole slovacche e polacche, in
modo da confrontarsi direttamente sul lavoro svolto.
Un progetto molto importante ed istruttivo, che forse è riuscito a creare uno spiraglio tra le
barriere che dividono le nazioni europee, così vicine eppure così lontane.

Francesca Noemi Coscia

Progetto Comenius: l'Europa è dei piccoli

Il 5 aprile gli alunni delle clas-
si seconde della scuola prima-
ria di via Lamarmora  hanno
incontrato Adriano, Enrico e
Serena (che per l’occasioni si
sono presentati nelle vesti di
“nonni”), per ascoltare dalla
loro viva voce racconti di vita
vissuta 55-60 anni fa.
Tante erano le domande e le
curiosità, ma si è focalizzata
l’attenzione sulle abitudini ali-
mentari e sui giochi; argo-
menti che sono stati trattati
nel programma di storia e nel
progetto di educazione ali-
mentare sviluppato con gli
alunni nel corso del corrente

anno scolastico. Ma lasciamo
spazio ai bambini, per capire,
attraverso le loro semplici
parole, che cosa li ha colpiti e
come hanno vissuto l’espe-
rienza.
« Quante cose interessanti nei
racconti dei nonni! Infatti
abbiamo scoperto che:
- tanti anni fa non si andava
in macchina ma con il carretto. 
- una volta alla settimana pas-
sava in paese un carro con un
signore che vendeva il ghiaccio,
i bambini lo inseguivano per
prendere dei pezzettini piccoli
di ghiaccio, poi, tutti contenti
correvano a casa a fare la gra-

nita!
- le persone compravano i pezzi
di ghiaccio e li mettevano vici-
no al burro, con sopra una
coperta per mantenere tutto fre-
sco.
- in quegli anni c’era la guerra
e tutti erano poveri, perciò
mangiavano per merenda pane
bagnato e zucchero; si mangia-
vano sempre le stesse cose:
zuppa, polenta, patate, salami-
no; solo nelle feste importanti
mangiavano qualche volta la
carne.
- il pane si preparava in casa,

Ore 11: i nonni fanno scuola
SCUOLA PRIMARIA DI VIA LAMARMORA

Una insolita lezione seguendo il filo dei ricordi

segue a pag.9
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poi si caricava su un carretto e
si portava dal fornaio a cuocere.
- i bambini facevano giochi
semplici, quasi sempre all’aper-
to: salto alla corda, scivolare sul
ghiaccio, la “settimana”, con la
palla, con le bambole di pezza
(pigotta)».

LE NOSTRE RIFLESSIONI
Dopo aver sentito il racconto
dei nonni - anche i nostri -
abbiamo pensato che da pic-
coli hanno avuto una vita dif-
ficile perché:
- le famiglie erano numerose,
spesso povere e avevano poco da
mangiare;
- i ragazzi, se a casa c’erano
pochi soldi, andavano a lavora-
re presto;
- le case non erano comode e
non c’era la tele:
- i bambini, per andare a scuo-
la, percorrevano chilometri a
piedi, spesso con gli zoccoli o

anche scalzi; le strade non
erano comode;
- a scuola, quando gli alunni
non ascoltavano, potevano esse-
re bacchettati e a casa i genito-
ri li   punivano;
- i genitori dovevano lavorare
faticosamente nei campi e colti-
vare l’orto per avere cibo.
Però abbiamo pensato che
c’erano anche cose positive:
- si mangiava in modo genuino;
- non c’era l’inquinamento:
- i bambini mangiavano a casa
e poi tornavano a scuola;
- doveva essere divertente fare i
vestiti alle bambole, costruirsi
fionde e altri giochi, giocare
insieme agli amici all’aria
aperta.
E' stato bellissimo ascoltare
tutti quei racconti!!
Grazie!

I bambini e le insegnanti 
delle classi II 

La nostra  maestra Ornella Terreni, come gli altri anni, ci
ha fatto partecipare ai Giochi Matematici dell'Università
degli Studi di Milano - Dipartimento di  Matematica anno
scolastico 2005/06. 
Ai giochi hanno partecipato scuole di tutta Italia.
Ogni 3 settimane, il giovedì ci esercitavamo con nuovi pro-
blemi sempre più difficili.
Per l'ultimo problema ci siamo divisi in quattro gruppi ed
ogni gruppo aveva una parte da risolvere, diversa da quella
degli altri gruppi.
Già in seconda elementare siamo arrivati "secondi" e que-
st'anno siamo arrivati PRIMI ASSOLUTI con 3 lodi!
Quando abbiamo saputo che avevamo vinto, la nostra
maestra e noi eravamo pieni di felicità e noi bambini non
riuscivamo a trattenerci e abbiamo urlato di gioia.
La classe 4a A dell'Istituto Comprensivo di Via Lamarmo-
ra di Lainate è arrivata prima assoluta nei Giochi Matema-
tici.

Alunni 4a A 

AI GIOCHI DI MATEMATICA 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI….

L'importante è partecipare e ...vincere!

“Fratelli d’Italia, l’Italia s’è
desta….”
No, non preoccupatevi non ci
stiamo preparando per i mon-
diali 2006, ma semplicemente
alla festa di fine anno!
Come sempre, infatti in questo
periodo, grazie all’aiuto indi-
spensabile del comitato genitori,
abbiamo fatto festa alla Scuola
dell’Infanzia di via Giovanni
XXIII di Grancia.
Festa che è stata fatta il
27\05\06, iniziata con l’ormai
classica ed immancabile biciclet-
tata, continuata poi con l’incoro-
nazione dei REMIGINI, cioè i
bambini che passeranno alla
Scuola Primaria (Elementare)
l’anno scolastico prossimo.
C’è stato poi il cambio di testi-
mone tra i bambini che passe-
ranno al gruppo d’appartenenza
più grande, così i piccoli divente-
ranno mezzani e questi il prossi-
mo settembre si ritroveranno nel
gruppo dei grandi.

Dopo gli immancabili e tipici
canti, quest’anno è stata la volta
di: “Io Remigino”, remake di “
Io vagabondo”, l’inno d’Italia e il
canto d’inglese, tutti a mangiare,
insieme appassionatamente nel
grande ed accogliente giardino
della scuola, grazie alla paziente
partecipazione degli alpini.
La festa è come sempre,
momento di saluti ed addii,
gioia e commozione, indiscussa
è stata la sua riuscita che ha
lasciato genitori, insegnanti e
bambini a bocca aperta.
Quest’anno la partecipazione è
stata massima e per questo, il
nostro staff ringrazia di cuore
tutti, perché siete riusciti, come
sempre a rendere unico un
momento importante dei vostri
piccoli tesori.
L’anno scolastico è così agli sgoc-
cioli, augurandovi BUONE
VACANZE, ci ritroveremo
come sempre più carichi che mai
l’anno prossimo, Ciao Ciao!!

La nostra festa
SCUOLA DELL’INFANZIA DI GRANCIA

La nostra gita

Lainate-Barbaiana - Maggio 2006. E' stato realizzato il proget-
to pilota organizzato dalla ASL e dalla Polizia Locale di Lainate e
l'associazione "Ruote sicure" che combina lotta all'obesità con
educazione stradale, attraverso un percorso protetto casa-scuola,
andata e ritorno. Il progetto ha la finalità di incrementare l'attivi-
tà motoria tra i giovanissimi e gli anziani, nel ruolo di tutor,
incentivando forme di mobilità sostenibile e sicure anche per i
piccoli.  A fianco dell'educazione alla salute, c'è quella stradale.
l'intento è di cogliere ogni occasione per perseguire il program-
ma di educare i giovani al corretto uso della strada nel rispetto
delle regole. Il ritrovo era alle 8 in punto, bandierina gialla, casco
e tutti via fino a scuola.
Hanno partecipato più di 60 alunni delle classi 4a e 5a elemen-
tare della scuola di Barbaiana di via Cairoli. In venti minuti i
bambini, accompagnati da 5 agenti della polizia locale, alcuni
genitori e qualche nonno volontario sono arrivati  destinazione.
Al ritorno, ad aspettarli, nuovamente gli adulti che li hanno
accompagnati.

Bandiera gialla e via!
EDUCAZIONE STRADALE E SALUTE

Giovani e anziani insieme per la mobilità sostenibile

Grazie ad alcune iniziative assolu-
tamente coinvolgenti, l’Istituto
Comprensivo di Via Cairoli, ha
dato vita a due spettacoli musica-
li davvero apprezzati e seguiti con
successo. Partendo dai più picco-
li, gli allievi delle classi 4  ̂ e 5^
delle scuole primarie, si sono
impegnati nella realizzazione della
rappresentazione “il Gatto con gli
stivali”. Nato dall’amore per il
canto di una delle insegnanti,
Tonia Bocola, questo progetto ha
visto impegnati ben 110 bambi-
ni, che, grazie al supporto di un
orchestra composta da musicisti
professionisti e dal Maestro Mat-
teo Baxiu, si sono confrontati con
il mondo del canto “professioni-
stico”. Un’operetta le cui musi-
che, composte da Antonio Ceri-
cola, venivano intervallate da
brani recitati e da suoni onomato-
peici riprodotti dall’orchestra. I
piccoli allievi, si sono sottoposti
ad innumerevoli prove, oltre che
ad un confronto diretto con i
musicisti, i quali, grazie ad alcune
lezioni teoriche, hanno spiegato
loro il funzionamento degli stru-
menti utilizzati. Nonostante la
giovanissima età, i piccoli cantori,
si sono esibiti sia presso l’Oratorio
S. Francesco D’Assisi di Grancia,
sia presso l’Auditorium di Barba-
iana, ottenendo un grandissimo
successo. Un’esperienza davvero
istruttiva, non solo per l’appren-
dimento dello spettacolo in sé,
ma anche per la capacità di con-

centrazione e attenzione svilup-
pata nel corso della concretizza-
zione dell’opera. Sempre all’inter-
no dell’Istituto comprensivo di
via Cairoli, un altro progetto
musicale s’è fatto strada, questa
volta coinvolgendo gli studenti
più grandi.
Nato dalla voglia di tirare fuori il
meglio di ogni allievo, il Musical
“Favolescion”, ha coinvolto trenta
ragazzi, di 2  ̂ e 3  ̂ media, che
sulle musiche composte da l pro-
fessor Umberto Sanavio e grazie
all’intervento della Professoressa
Anna Robbiati, hanno riportato
alla luce temi estremamente
attuali dell’infanzia moderna.
Completamente incentrato sulla
quasi totale sparizione delle favo-
le nella vita dei bambini, ormai
sostituite da computer e dalla tec-
nologia, i giovani attori, si sono
dedicati alla rinascita delle fiabe,
tra danze, canti e battute diver-
tenti.Lo spettacolo, proposto
presso l’Auditorium di Barbaiana,
ha riscosso un notevole successo
grazie all’innovazione del musical
e all’originalità delle rappresenta-
zioni. Una grande occasione data
agli alunni per confrontarsi con
qualcosa di totalmente differente
dalle lezioni proposte all’interno
dell’orario scolastico, oltre che  la
capacità di riscoprire il fantastico
e quasi perduto “mondo delle
favole”.

Francesca Noemi Coscia

Piccoli attori crescono
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA CAIROLI

Il gatto con gli stivali & favolescion

Se l’alligatore vive nei fiumi nella parte sud orientale del nord America;
Se l’antilope popola l’Africa e l’India;
Se il bisonte sta nell’America settentrionale;
Se i cammelli ei dromedari sono i padroni dell’Asia centro occidentale;
Se i canguri saltellano nell’Australia;
Se le cicogne sono le madri indiscutibili dell’Europa, come i cigni del resto;
Se l’Africa riesce ad ospitare elefanti, ghepardi, giraffe, ippopotami,
leopardi, rinoceronti, tigri, zebre e il re indiscusso: il leone;
ome mai si ritrovano tutti insieme sotto lo stesso tetto, alle giuste
distanze, nel parco faunistico de “Le Cornelle” a Valbrembo (Berga-
mo)?
Semplice è la risposta… per la gioia di tutti i bambini, soprattutto
per quelli della Scuola dell’Infanzia di via Giovanni XXIII di Gran-
cia, che il 13-05-06  sono andati a trovarli in gita!
L’esperienza è stata per i nostri piccoli cuccioli umani travolgente ed
eccitante.
Girovagando dalla savana alla giungla, dalla prateria alla foresta,
hanno sentito e visto rumori e modi di vivere di ogni specie anima-
le d’aria, di terra e d’acqua che circondano tutto il mondo.
A spasso con mamma e papà, si sono trovati coinvolti e a stretto con-
tatto con realtà a loro, spesso sconosciute.
La nostra gita è stata, senza falsa modestia, frutto di ricerca, posata-
si poi su questo bellissimo parco faunistico spunto di sano diverti-
mento, conoscenza e approfondimento di ogni sapere, che con l’aiu-
to: “toccare con mano” è riuscita a fissare concetti che sui banchi
rimangono solo foto e sogni che svaniscono facilmente.
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Via Don Luigi Radice, c/o  Centro Sportivo Comunale - Barbaiana
Cesare Cribiù – cell. 339.1963817
Giorni feriali 17.00 – 19.00

La Polisportiva é un’Associazione che non persegue fini di lucro. Dal 1976 pro-
muove varie attività: calcio, tennistavolo, pallavolo, corsi di ginnastica adulti,
corsi di minibasket. In maggio e giugno organizza un torneo serale di calcio per
tutte le categorie; in gennaio il torneo indoor è riservato ai Pulcini. L’associazio-
ne permette ai ragazzi di socializzare ed esprimere le proprie capacità facendo una
sana attività sportiva.

POLISPORTIVA BARBAIANA

Chi fosse interessato a fornire, aggiornare, arricchire i dati sulla propria organizzazione potrà farlo contattando il numero telefonico 02.9374584
(Over.Comm) o direttamente la Biblioteca Comunale.

A cura di Over.Comm

Vivere Lainate, viverla insieme
via Manzoni, 7 – Lainate - Tel. 02.93570152 Fax o2.93570236
e-mail: associazion@ilas.mi.it - Orari: 9.00 – 12.00 / 15.00 –18.00
Presidente: Franco Cribiù

Da oltre trent’anni l’Associazione riunisce gli imprenditori di Lainate, con lo
scopo primario di favorirne il rapporto con le istituzioni locali. ILAS è costitui-
ta da oltre 110 aziende che si avvalgono di una forza lavoro di più di 4000 dipen-
denti. L’attività dell’Associazione è sostenuta dalle imprese associate e include la
realizzazione di azioni a carattere sociale e culturale a favore della comunità locale.

ILAS IMPRENDITORI LAINATESI ASSOCIATI

Via Pogliano, 36 – Lainate
Tel. 02.93256181 - Sergio Larghi

L’Associazione vuole coinvolgere sem-
pre più giovani nel ciclismo amatoria-
le, in particolare nel settore fuoristra-
da. Dal 1994, anno della fondazione,
l’attività si è ampliata grazie anche alla
partecipazione a competizioni di livel-
lo nazionale e al raggiungimento di
importanti risultati agonistici: l’obiet-
tivo è mantenere la leadership nel
Down-hill europeo e nelle categorie
Master 1 e Master 4.

TEAM SCOUT A.S.D.

Nella foto: Federico Bonfanti, Campione italiano.

Via Pagliera, 79 – Lainate (Segrete-
ria) - Tel. 02.9370784
Don Pierluigi Albricci

Il Gruppo Sportivo, nell’ambito del
progetto educativo dell’Oratorio San
Francesco, promuove la pratica dello
sport a livello dilettantistico e le attivi-
tà culturali ad esso connesse. Organiz-
za attività  di calcio e pallavolo e i corsi
per la formazione sportiva, promuove il
volontariato nel servizio educativo
sportivo e coinvolge i genitori degli
atleti tesserati.

GRUPPPO SPORTIVO ORATORIO SAN FRANCESCO

Nella foto: la squadra di pallavolo femmi-
nile OSAF, quinta classificata ai Campio-
nati Nazionali di Pescara (maggio 2006).

Via Mengato – Lainate
Tel. 02.4813683 
Fax 02.4814154 - 
e-mail: rossigbr@tiscali.it 
Dario Rossi

Il Coro Alpino Milanese
è nato nel 1979 dalla
fusione di elementi pro-
venienti da due dei più
noti gruppi corali mila-
nesi: il Coro Sci Club Scarpone e il Coro A.N.A.  In questi anni di attività,
sotto la guida del Maestro Cesare Brescianini, il coro ha tenuto oltre 400
concerti, partecipato a rassegne nei più importanti teatri italiani e intrapre-
so tournée internazionali.

CORO ALPINO MILANESE
Via Pagliera, 79 – Lainate
Tel. 02.9370784 - Don Pierluigi Albricci

Nato nel maggio 1993, il Centro offre alle persone
anziane uno spazio ricreativo in cui socializzare. Le
attività organizzate sono ludiche e culturali: lavori a
maglia, ginnastica, controllo della pressione, gite,
feste e visione di film. Si svolgono negli spazi dell’Oratorio San Francesco e, dal
1999, l’attività ginnica si svolge presso la palestra del Centro Civico di Barbaiana

CENTRO RICREATIVO TERZA ETA’ DI GRANCIA-PAGLIERA

Via Varese, 1 c/o Lainauto – Lainate
Gianpietro Barbieri cell. 339.2618411 
Fax 02.9370599 
Giovedì sera ore 21,15-23,30
Ruote Storiche Lainatesi si costituisce come
Club nel febbraio 1997 con lo scopo di pro-
muovere, sviluppare, diffondere la ricerca, il
restauro, il collezionismo e l’uso dei veicoli di
interesse storico. È un Club tra i più dinami-
ci e attivi della zona, partecipa a numerosi
raduni, gare di regolarità per auto storiche, concorsi di eleganza. Il ricavato di
queste attività è devoluto in beneficenza.

RUOTE STORICHE LAINATESI 
Via Re Umberto, 22 c/o Pronto Soccorso Veterinario
Tel. 02.93570120  
Fax 02.9370699  

e-mail:  vetmanta@vetmanta.191.it

Dott. Domenico Tavian

L’Associazione, fondata nel 1989 a Lainate, svolge la
sua attività nella regione Lombardia. Negli ultimi
10 anni si è specializzata nella lotta al randagismo,
nel maltrattamento animale e nella pet-therapy, che
svolgiamo nel centro socio-educativo di Barbaiana
dal 1996, oltre che in altri centri delle province di
Milano e Bergamo, con risultati molto positivi.

DIMENSIONE ANIMALE ONLUS
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Produciamo e confezioniamo tutti i tipi di

Tende per interni
Tende da Sole
Zanzariere
Pensiline

Specialisti in forniture a privati e aziende
Tel. 02 9370967

ESPOSIZIONE VIA MADONNA, 4 LAINATE (MI)

Via Cairoli  c/o Scuola Elementare Barbaiana
Mauro Corato Cell. 347.3800760 - Gianluca Schiesaro 348.7084414
- Federico Zaminato 320.3593767 
Martedì e venerdì ore 18,00-22,00

L’Associazione vuole diffondere la pratica del kung-fu vietnamita, antica
arte di difesa e filosofia di vita. Il Lao Long Dao, ovvero “La via dell’an-
tico drago”, è l’unione di cinque stili marziali, armonia e flessibilità.  La
pratica, rivolta sia a bambini che ad adulti, si fonda sullo studio di dife-
se personali, combattimento agonistico, tecniche acrobatiche, studio del-
l’energia.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA LAO LONG DAO SOFE’ KUNG FU VIETNAMITA

Via Manzoni, 45 – Lainate - Tel. 02.9370869   Fax 02.9374401
e-mail: info@greenclubgolf.it - www.greenclubgolf.it
Presidente: Guido Barbati; Direttore: Michele Barbati; Segretario:
Claudio Mazzucco

L’Associazione ha per oggetto l’insegnamento, la pratica e la promozione
del golf su uno dei percorsi a 18 buche più belli della provincia di Mila-
no. La struttura dispone di cinque maestri Federali che impartiscono lezio-
ni singole o di gruppo a partire dai 6 anni. 

GREEN CLUB GOLF LAINATE

Assi Mario 348-7066980 - e-mail: il fortino.lainate@libero.it

La nostra Associazione nasce a fine dicembre 2005 da un ristretto numero
di amici che condividono la passione per gli animali, cavalli in particolare e
la natura.
Il nostro obbiettivo principale è quello di creare situazioni diverse dal soli-
to, far divertire i bambini portandoli a diretto contatto con gli animali. 
Da alcuni anni girovaghiamo con il “Carro di Natale” e la rappresentazione
dei Magi, abbiamo partecipato al Palio di S. Virginia di Barbaiana e allesti-
to uno spazio Country durante la Fiera di S. Rocco 2005; a Carnevale sfila-
to per le vie di Lainate con una carovana stile Cow Boy e partecipato ad
alcune feste scolastiche. Attualmente siamo in piazza a Lainate con una car-
rozza d’epoca trainata da cavallo, tutti i mercoledì sera durante l’apertura
straordinaria dei negozi 

ASSOCIAZIONE “IL FORTINO”
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Il "Comandante Fulvio" storia di un partigiano

Sabato 13 maggio, presso la
sala delle Capriate, ha avuto
luogo la presentazione del
video: “Comandante Fulvio,
storia di un partigiano”.
Davanti ad un pubblico
numeroso ed interessato,
abbiamo presentato un lavoro
che, partendo dal presupposto
dell’importanza di recuperare
il patrimonio storico della resi-
stenza sul territorio, andava a
compendiare lo sforzo com-
piuto l’anno scorso con la pub-
blicazione del libro su Pio
Zoni e la resistenza a Lainate. 
Se nel libro l’obbiettivo era
puntato in particolare sul
comandante partigiano e sui
suoi racconti, affiancati da
brevi cenni storici, con il
video abbiamo fatto il lavoro
opposto: al centro c’è la storia
del fascismo, della seconda
guerra mondiale, della resi-
stenza raccontata con immagi-
ni e parole, e dentro a questa si
inseriscono a pieno titolo le
testimonianze di Pio Zoni, che
con la sua pazienza e la sua
tenacia ha fornito il contributo
maggiore nella realizzazione
del nostro progetto.
Progetto che non si esaurisce
qui; cercheremo di raccogliere
nuove testimonianze e nuovi
contributi, esperienze e rac-
conti, impressioni e conside-
razioni su com'era la vita di
tutti i giorni, su episodi speci-
fici che vale la pena ricordare,
immagini che possano dare
anche un impatto visivo a
quello che si racconta. 
In questa direzione, e con
l’obbiettivo di far conoscere

all’interno delle scuole tra i
ragazzi la tematica della guer-
ra e della resistenza a Lainate
e nella zona, proporremo, alla
direzione didattica, un pro-
getto articolato dove è previ-
sto anche un questionario che
i ragazzi stessi, nella veste di
piccoli storici, potrebbero
usare per intervistare  chi ha
vissuto in prima persona quel
periodo: i nonni, dei cono-
scenti e così via.
Prima della proiezione del
video abbiamo chiesto ad
alcuni ragazzi della scuola
media di leggere alcune poe-
sie sulla resistenza, scritte da
alcuni loro coetanei di Sesto
S. Giovanni (poesie realizzate
nell’ambito di un iniziativa
Scuola - Comune che ha por-
tato alla pubblicazione di un
interessante libro), un
momento per noi simbolico,
che pone l’accento sulla
necessità che i giovani cono-

scano la loro storia e ne recu-
perino gli aspetti che rischia-
no di essere dimenticati.
Per finire vogliamo ricordare
che il Centro di Documenta-
zione "Il Filo della Memoria"
non  si occupa soltanto di
resistenza e guerra; da Settem-
bre partiremo con lavori che
riguardano il territorio e la sua
trasformazione, gli spazi
sociali, il lavoro. 
Chiunque fosse intenziona-
to a conoscere il nostro
lavoro o a collaborare con
noi deve sapere che il nostro
obbiettivo è creare informa-
zione, discussione e dibatti-
to, partendo da un passato,
che troppo spesso si tende a
dimenticare o a ridurre ai
minimi termini, passando
per il presente, per affronta-
re  e capire il futuro che ci
attende.

Il Filo della Memoria

DAL "FILO DELLA MEMORIA" IMMAGINI DELLA NOSTRA STORIA

Presentato un video che completa lo sforzo compiuto lo scorso anno 
con la pubblicazione del libro su Pio Zoni, partigiano Lainatese

Bilancio di fine anno per ILAS. 
E si guarda avanti

Grandi e significativi suc-
cessi per il triennio
2003/2005 di ILAS. Lune-
dì 22 maggio, nel corso
dell’assemblea di fine man-
dato, il Consiglio di
Amministrazione ha elen-
cato una lunga serie di atti-
vità svolte nel 2005 e,
facendo il punto della

situazione, ha gettato le
basi per il programma
futuro. Inutile negare la
difficile situazione econo-
mica in cui versa l’Italia:
tassazione, concorrenza dei
paesi stranieri e rallenta-
mento dello sviluppo delle
infrastrutture le cause prin-
cipali. Come ha sottolinea-
to il presidente Franco Cri-
biù: “Gli imprenditori lai-
natesi guardano al futuro
con fiducia e il significati-
vo numero di Aziende ade-
renti continua a essere per
ILAS motivo di grande
soddisfazione. La nostra
azione vuole tendere sem-
pre più alla proposizione di
nuovi servizi e opportunità
per gli associati – ha conti-
nuato Cribiù -  proponen-
do loro ipotesi operative e
funzionali che offrano pro-

spettive diverse e migliore
fruibilità gestionale”. Il
Consiglio di Amministra-
zione ILAS ha poi riconfer-
mato all’unanimità Franco
Cribiù alla carica di presi-
dente e Paolo Casoni a
quella di vice. I componen-
ti del Consiglio di Ammi-
nistrazione sono: Adriano
Anzani, Mauro Cattaneo,
Corrado Chiaveri, Antonio
Fugazza, Marco Leoni,
Carlo Junghanns, Luca
Menoncello, Gianfranco
Muliari e Guido Pellegrini.
Del Collegio sindacale
fanno parte Marco Viganò
(presidente), Giancarlo
Muliari e Umberto Perfetti,
eletti all’unanimità. Nel
Collegio dei Probiviri sono
stati nominati Carlo Casè,
Ermanno D’Andrea e
Antonio Sbaraini.

RICONFERMATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Avanti tutta
Il Maresciallo Muliari ha
calato il quarto asso. Ora sul
tavolo c'è un poker con i
colori dei carabinieri. Così,
se alla prima giornata pos-
siamo attribuire il segno di
fiori per la sua freschezza,
alla seconda il simbolo di
picche per la continuità, alla
terza quello di quadri per i
lustri monzesi, questa quar-
ta edizione si merita a buon
diritto il segno di cuori per
gli alti contenuti. 
Un titolo come "Il Carabi-
niere" e l'umana solidarietà
porta con sé una grande
responsabilità che l'instan-

IV GIORNATA DEL CARABINIERE

L’associazione Shrek cerca volontari
Fondata tre anni fa da un
gruppo di giovani di Lainate e
zona del Milanese, l’Associa-
zione Shrek, che si occupa di
volontariato nel, e per, il
tempo libero dei disabili. L'As-
sociazione ha continuato sino
ad oggi il suo cammino cer-

cando di portare svago, diverti-
mento ed allegria con gite, gri-
gliate, giochi, balli ed altro anco-
ra, all’interno di quello che vuole
essere un vero e proprio gruppo
di amici che condividono una
delle cose più importanti: il
tempo libero. Se anche tu vuoi

far parte di questa bellissima
avventura puoi contattare l’As-
sociazione Shrek telefonando
al n. 3389737861, oppure
mandando una mail: shrek-
ciuchino@libero.it

Ti aspettiamo! 

cabile ragioniere è riuscito a
gestire nei migliori dei
modi. 
Organizzare una manifesta-
zione di questo calibro non
capita tutti i giorni, ma il
risultato parla chiaro. 
Il meritato successo è dovu-
to anche alla nostra Lainate
che si è prestata, attraverso
l'Amministrazione comuna-
le, in maniera elegante

facendosi apprezzare dai
numerosi illustri ospiti. Fra
tutti spicca il contributo fil-
mato del Comandante
Generale dell'Arma dei
Carabinieri che, anche se
non fisicamente, ha "presen-
ziato" e salutato gli interve-
nuti con un calore che solo
il numero uno di una gran-
de famiglia riesce a trasmet-
tere. Una chicca tanto ina-

spettata quanto gradita da
tutti i presenti che sono
rimasti a bocca aperta per
l'onorevole sorpresa. Il resto
è la cronaca di una giornata
che resterà nel cuore dei lai-
natesi. 
Almeno di quelli che credo-
no nei valori della carabinie-
rità. E sono davvero molti.

A. Rai
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Dal 1965…

…esperienza e professionalità al servizio

dei cittadini di Lainate e Barbaiana

onoranze funebri
Lainate - Via Garzoli, 12

Barbaiana - Via Roma, 14

Tel. 02.937.09.38
SERVIZIO 24 ORE SU 24

onoranze funebri

MONZA
POZZI&&

s.
n.

c.

Azienda della

www.monzaepozzi.it
info@monzaepozzi.it

Aderente alla FENIOF 
(Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri)

POZZIPOZZI

Martedì 1 agosto: “Match point” di W. Allen con B. Cox
(GB/USA 2005 12 - 4 min) drammatico
Mercoledì 2 agosto: “I segreti di Brokeback Mountain” di A. Lee
con J. Gyllenhaal (USA 2005 134 min) sentimentale/western
Giovedì 3 agosto: “Jarhead” di S. Mendes con J. Gyllenhaal
(USA 2005 123 min) azione/guerra
Venerdì 4 agosto: “La pantera rosa” di S. Levy con S. Martin
(USA 2006 93 min) commedia
Lunedì 7 agosto: “King Kong” di P. Jackson con N. Watts
(NZ/USA 2005 180 min) avventura/fantasy
Martedì 8 agosto: “Torremolinos 73” di P. Berger con J. Camara
(DAN/SPA 2003 min) commedia
Mercoledì 9 agosto: “The new world” di T. Malick con C. Far-
rell (USA 2005 151 min) avventura
Giovedì 10 agosto: “La sposa cadavere” di T. Burton (GB/USA
2005 75 min) animazione/fantasy
Venerdì 11 agosto: “Regista di Matrimoni” di M. Bellocchio con
S. Castellitto (FRA/ITA 2005 107 min) commedia

TUTTI I FILM SONO PROIETTATI IN DOLBY DIGITAL SPECTRAL RECORDING

UNICO SPETTACOLO ORE 21,45
INGRESSO E BIGLIETTERIA PRESSO IL TEATRO NATURALE ALL’APERTO DI “VILLA LITTA “ LARGO VITTORIO VENETO, 22 – LAI-
NATE

PREZZI: 
Intero 6,00  - Ridotto 4,00 (militari, ragazzi fino a 10 anni, agis vola al cinema, carta d’oro over 60, Amici Villa Litta, Club Radio Reporter, tessera Radio
Popolare) 
Tessera 5 film + 1 omaggio  20 

INFO LINE:
Ufficio Cultura: 02 – 93598266 -  "mailto:cultura@lainate.mi.it" cultura@lainate.inet.it -  
http://www.lombardiaspettacolo.com www.lombardiaspettacolo.com
http://www.comune.lainate.mi.it www.comune.lainate.mi.it -  "http://www.insiemegroane.it" www.insiemegroane.it

ATTENZIONE: 
In caso di pioggia prima della proiezione lo spettacolo viene annullato.
In caso di pioggia durante la proiezione, lo spettatore potrà utilizzare il biglietto, vidimandolo, per un altro film.
NON SI EFFETTUANO RIMBORSI DI BIGLIETTI.

COMUNE DI LAINATE – ASSESSORATO ALLA CULTURA - POLO CULTURALE INSIEME GROANE

CINEMA IN VILLA LITTA - LAINATE 2006
IL FASCINO DEL CINEMA SOTTO LE STELLE  - XIX EDIZIONE

TEATRO NATURALE DI VILLA BORROMEO VISCONTI LITTA - LARGO VITTORIO VENETO – LAINATE

PROGRAMMA: Dal 13 Giugno all’ 11 Agosto dal lunedì al Venerdì 

Martedì 11 luglio: “The constant gardener” di F. Meirelles con
R. Fiennes (GB/USA 2005 129 min) thriller
Giovedì 13 luglio: “Munich” di S. Spielberg con E. Bana (USA
2005 160 min) drammatico/storico/thriller
Venerdì 14 luglio: “E se domani” di G. La Parola con Luca e
Paolo (ITA 2005 89 min) commedia/drammatico
Lunedì 17 luglio: “Piano 17” di Manetti Bros con G. Morelli
(ITA 2005 105 min) commedia/giallo
Martedì 18 luglio: “Crash” di P. Haggis con S. Bullock
(USA/GER 2005 153 min) drammatico
Giovedì 20 Luglio: “Basic Instinct 2” di M. Caton Jones con S.
Stone (USA 2006 113 min) thriller
Venerdì 21 luglio: “La cura del gorilla” di C.A. Sigon con C.
Bisio (ITA 2006 104 min) commedia/noir
Lunedì 24 luglio: “Orgoglio e pregiudizio” di J. Wright con K.
Knightley (GB 2005 127 min) drammatico/sentimentale
Martedì 25 luglio: “Notte prima degli esami” di F. Brizzi con G.
Faletti (ITA 2005 100 min) commedia/sentimentale
Giovedì 27 luglio: “Volver” di P. Almodovar con P. Cruz (SPA
2006 121 min) commedia
Venerdì 28 luglio: “Romance and cigarettes” di J. Turturro con J.
Gandolfini (USA 2005 105 min) commedia/musicale
Lunedì 31 luglio: “Transamerica” di D. Tucker con F. Huffman
(USA 2005 103 min) drammatico
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• Spurgo pozzi e fosse biologiche
civili ed industriali

• Disotturazione e 
lavaggio tubazioni

• Allagamenti di ogni genere
• TRASPORTO IN A.D.R.
• RIFIUTI PERICOLOSI

• Trasporto rifiuti
speciali industriali

• Pulizia serbatoi
con demolizione

• Abbonamenti condominiali
• Consulenze e disbrigo

pratiche rifiuti

20020 Lainate (MI) - Via per Nerviano, 31/33
Telefono 02.93796891 - Fax 02.93301625

Cellulare 335.6563923 335.6484289

Nel  parco di  Villa  Borromeo Visconti  Litta (sec:XVI°) di
Lainate, il 3  settembre p.v. si svolgerà il XIV Concorso
Nazionale di Pittura con numerosi premi acquisto.  

Il tema è libero.
Gli  artisti  possono presentarsi al mattino di domenica 3 set-
tembre non oltre le ore 10,30 in Via Isonzo per le iscrizioni.
La premiazione avverrà alle ore 17 della stessa giornata.
Contestualmente, ad ogni artista, sarà riservato uno spazio di
4-5 metri lineari per la mostra mercato.

GRUPPO ARTISTICO BARBAIANESE 

Tavolozze e colori a Villa Litta
A settembre il XIV Concorso Nazionale di Pittura con
mostra mercato degli artisti partecipanti

Per informazioni e chiarimenti telefonare a: 
sig.Cocchi Silvio 02 9370730;  
sig. Testa Angelo 02 93255387.

Angelo Testa
Presidente Gruppo Artistico Barbaianese
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L’Assessorato alla Pace intende organizzare da settembre a
dicembre quattro incontri su tematiche internazionali, in col-
laborazione con ICEI, Istituto Cooperazione economica
internazionale, dal titolo “Viaggio nel terzo millennio”.
Lo scopo di questi incontri sarà avvicinarci di più a tematiche
internazionali che all’apparenza sembrano molto lontane, ma
che ormai fanno parte della nostra quotidianità. 
I dibattiti saranno tenuti da esperti in materie socio economi-
che sulle tematiche dei rapporti tra nord e sud del mondo e
della cosiddetta globalizzazione. Il primo incontro sarà Saba-
to 30 settembre alle ore 17,30 in sala delle Capriate, le date
fissate per gli altri tre incontri sono 14 ottobre, 11 novembre
e 2 dicembre, a tale scopo, per avere un coinvolgimento diret-
to proponiamo a chi fosse interessato, una serie di domande
attraverso una sorta di questionario per meglio individuare i
temi e gli argomenti da trattare:
• Quali argomenti propone
• E’ interessato ad un’area geografica particolare
• Vorrebbe si trattassero temi economici, storici, sociali o altro.

Se avete altri suggerimenti e per rispondere potete farlo attra-
verso il sito del comune www.comunelainate.it 
o direttamente presso la Biblioteca comunale.

Domenica 28 maggio, presso il Salone delle Feste di Villa Litta, i cittadini
lainatesi partecipando alla manifestazione “Irlanda in Villa”, uno dei quat-
tro concerti-aperitivo, hanno avuto la possibilità di “incontrare un pezzet-
to d’Irlanda” .
Grazie al gruppo musicale Inis Fail (composto da: Luca Crespi, Emanuele
Frattini, Enrico Monaco, Lucia Picozzi, Alessia Pasini e Francesco Bettoni),
un’atmosfera eccezionale ha coinvolto il pubblico in un’esibizione accatti-
vante ed originale. Sono state proposte le tipiche melodie celtiche, rivisita-
te attraverso flauti, contrabbasso, chitarra, fisarmonica e tamburo; sonorità
coinvolgenti che hanno conquistato a pieno gli uditori, spingendoli a par-
tecipare attivamente al concerto. 
D’improvviso il ritmo incalzante risveglia l’interesse del pubblico; si mate-
rializza la necessità di muovere il corpo; decine di piedi cominciano a bat-
tere all’unisono e quasi senza rendersene conto, ci si trova a schioccare le
dita. Brani puramente strumentali alternati a dolcissimi canti popolari, che
grazie alla deliziosa voce di Alessia Pasini, incantano in maniera ipnotica
chiunque riesca ad udirli.
I bambini sono estasiati e rapiti da melodie decisamente orecchiabili; gli
adulti si scambiano sorrisi d’intesa per poi concludere ogni esecuzione con
uno scroscio di applausi.
L’esibizione finale viene accompagnata da battiti di mani entusiasti dei pre-
senti, che successivamente sfoceranno in un lunghissimo e travolgente
applauso rivolto ai sei giovani musicisti.
Ampiamente apprezzato dai presenti, “Irlanda in Villa” ha raccolti nume-
rosi assensi, trasformando una semplice domenica mattina, in un successo
clamoroso.

FNC

Domenica 21 maggio, l’Auditorium di Barbaiana è stato una splendida
cornice per un pomeriggio all’insegna di musica e divertimento. Basan-
dosi sulla differenza d’età dei vari partecipanti, è stato organizzato un
incontro artistico tra diverse generazioni, che ha toccato vari ambiti,
musicali e non. Tra gli artisti accorsi per questa particolare giornata,
vanno ricordati Maes Josiane, che con la sua bravura nel suonare la fisar-
monica, ha accompagnato sia il collaudato coro Note d’Argento, che si
è esibito prevalentemente in canti popolari regionali, sia Chiara Gugliel-
mi, giovane cantante lirica lainatese, che ha presentato due brani tratti
dalla Carmen di Bizet e due brani della tradizione napoletana. Successi-
vamente si sono esibite anche le giovani ballerine appartenenti alla scuo-
la di danza barbaianese e Valentina Ponzone, che oltre a seguire la parte
relativa alla danza, ha deliziato il pubblico con la sua splendida voce. Un
incontro proficuo che in poco meno di tre ore, ha unito suoni e ritmi
appartenenti a generazioni diverse, rendendo unica una semplice dome-
nica pomeriggio.

FNC

Il mese di giugno è stato per la Hiro Hito Karate l’ottima conclusione
di un anno d’oro.
Dopo le numerose vittorie conquistate dagli atleti più esperti, anche i
più piccoli hanno portato lustro ed enormi soddisfazioni alla palestra lai-
natese.
Venerdì 2 giugno, durante la  “XX Coppa Città di Busto Arsizio”, orga-
nizzata dalla società sportiva BU DO KAN, i sette piccoli atleti appar-
tenenti alla Hiro Hito, hanno fatto incetta di medaglie, conquistando
più di una volta il podio.
Infatti Tania Cavalera (cintura arancione) ha ottenuto la medaglia d’oro
sia in kata che in kumité; Matteo Cavalera (cintura marrone) ha vinto
l’oro in kata; Ivan Casati (cintura arancione) medaglia d’oro sia in kata
che in kumité; Desyslava Lyolyova (cintura arancione) l’argento in kata
e il bronzo in kumité; Daniele Rizzi (cintura arancione) medaglia d’oro
in kumité; Federica Tornabene (cintura bianca) medaglia d’oro in kata;
Niccolò Cellamare (cintura bianca) medaglia d’argento in kumité.
Inoltre Tania Cavalera, Ivan Casati e Desyslava Lyolyova hanno conqui-
stato la medaglia d’oro nel kata a squadra.
In totale otto medaglie d’oro, due medaglie d’argento e una medaglia di
bronzo; un vero successo!
Dopo un simile risultato, la sera dello stesso 2 giugno, al Maestro Assun-
ta Cabiddu, è stato consegnato il Premio Città di Lainate, come ricono-
scimento per l’impegno della palestra Hiro Hito Karate e per la tenacia
con la quale ha cresciuto e seguito decine di piccole e grandi atleti.
Il Maestro Cabiddu, profondamente commossa, ha ringraziato e accet-
tato questo importante premio, prova tangibile dell’amore che ha per il
suo ruolo di insegnante ed educatrice.
L’ultimo appuntamento della stagione agonistica ha visto nuovamente
protagonisti gli atleti più giovani della palestra lainatese; il 10 e l’11 giu-
gno, a Ferrara, si è tenuto il Trofeo Topolino, una delle manifestazioni
più importanti destinate alle cinture colorate.
Trattandosi di una competizione internazionale (dieci paesi in totale) e
richiamando ben 1500 atleti, i cinque allievi mandati come rappresen-
tati della Hiro Hito, si sono allenati moltissimo, impegnandosi anima e
corpo nel migliorare le proprie prestazioni atletiche.
I risultati sono stati davvero ottimi, si parla infatti di due medaglie d’oro
(kata), conquistate da Simone Vulcano e Tania Cavalera; tre medaglie
d’argento (kata), ottenute da Ivan Casati, Matteo Cavalera e Martino
Maggioni; una medaglia di bronzo (kata a squadra) vinta da Ivan Casa-
ti, Tania Cavalera e Simone Vulcano.
Un appuntamento davvero impegnativo per dei ragazzi così giovani (il
più grande ha solo 13 anni), ma grazie ad una tenacia fuori dal comu-
ne, si sono ugualmente distinti tra centinaia di atleti.
Una grandissima soddisfazione per i maestri Cabiddu e Corti, che con
il Trofeo Topolino concludono in bellezza la stagione agonistica della
Hiro Hito Karate, augurando una buona estate e un arrivederci a set-
tembre.

FNC

Viaggio nel terzo millennio
E' il titolo di una serie d'incontri su tematiche 
internazionali da programmare con voi lettori

Lo Zimbabwe c’è
Tra il 6 maggio ed il 4 giugno,
Villa Litta ha ospitato una delle
esposizioni più accattivanti
degli ultimi mesi: “Maestri
Scultori dello Zimbabwe”.
Dopo la presentazione di Mrs.
Margaret Muchada, ambascia-
trice della Repubblica dello
Zimbabwe, che ha pubblica-
mente ringraziato le autorità
per l’ospitalità, è stata ufficial-
mente aperta la mostra.
La Sala d’Enea è stata così inva-
sa da una calda ventata di Afri-
ca, che ha suggestionato e con-
quistato numerosi visitatori.
Tale rassegna, curata da Huma-
na People to People Italia
ONLUS (associazione umani-
taria impegnata nel sostegno a
progetti di sviluppo per l’elimi-
nazione della povertà in Africa),
ha potuto mostrare, attraverso
opere di artisti appartenenti
all’associazione  Friends Fore-
ver, un aspetto dello Zimbabwe
fino ad oggi estraneo alla nostra
concezione di “Africa”. Un
insieme di emozioni e tradizio-
ni (prese soprattutto dalla cul-
tura shona, presente nella parte
meridionale del paese fin dall’-
XI secolo), che hanno amma-
liato i visitatori, convincendo
anche i più timidi ad entrare
per dare uno sguardo alle opere
presenti. Scolpite in blocchi di
pietra nera e lucida, levigata
come uno specchio, si presenta-
no come piccoli e grandi gioiel-
li esibiti con orgoglio. Un
improvviso “mal d’Africa” col-
pisce dritto al cuore, un’emo-
zione forte e dirompente, che
spinge a proseguire la visita fino
alla fine.
Le figure tribali,  a volte primi-
tive, riescono a trasmettere sen-
sazioni che permeano la pietra e
passano direttamente a chi le
osserva. Una delle opere più
belle, rappresenta una madre
che allatta il figlioletto; la figura
è semisferica, con le gambe
incrociate ed il piccolo adagiato
sopra; sembra essere ricavata da

un unico lucidissimo blocco di
pietra. Ideologicamente diventa
il simbolo dell’amore materno
che accomuna tutte le donne di
ogni nazione, anche le più
povere del mondo. Passando
oltre e dando uno sguardo d’in-
sieme, colpisce la varietà di stili,
che sfiorano la più totale armo-
nia, data da figure morbide e
curve, o la cesura più netta,
creata da angoli e spigoli vivi.
Da questa esposizione traspare
l’incredibile voglia di far cono-
scere i molteplici aspetti dello
Zimbabwe, non solo la povertà
e la miseria, ma anche creativi-
tà, passione e voglia di “riscat-
tarsi”. 
Oltre ad ammirare le magnifi-
che sculture, era  possibile
acquistarle, con la certezza di
un buon affare e  la sicurezza di
aver donato un’opportunità
agli artisti. Il ricavato delle ven-
dite servirà in parte a coprire i
costi di allestimento, riuscirà a
garantire il servizio sanitario di
prevenzione (soprattutto per la
lotta all’AIDS) e  sosterrà eco-
nomicamente le famiglie degli
scultori.
Un’esposizione davvero ammi-
revole sia da un punto di vista
artistico che umano.

Francesca Noemi Coscia

scultura di Bernard Matemera, 
artista appartenente 

all’associazione Friends Forever

Incontro artistico tra generazioni
ALL'AUDITORIUM DI BARBAIANA

IRLANDA IN VILLA

SPORT - ARTI MARZIALI 

Alla Hiro Hito Karate 
piccoli campioni crescono…
Alla XX Coppa Città di Busto Arsizio i nostri giovani 
atleti conquistano un ricco bottino in medaglie

In alto da sinistra in senso orario: Matteo Cavalera, il Maestro Assunta Cabiddu, il
Maestro Ivano Corti, Ivan Casati, Simone Vulcano, Martino Maggioni, Tania Cavalera.

PORTS 
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Mercoledì 3 Maggio, nell’am-
bito dell’iniziative effettuate
dal coordinamento dei comu-
ni per la libertà e la costituzio-
ne, presso il teatro della Filan-
da di Cornaredo, è stato orga-
nizzato un incontro con Silvia
Calamandrei, nipote di Pietro
Calamandrei, Poeta e membro
della costituente, uno stralcio
dello spettaolo “Non soloCar-
ta” della compagnia teatrale
dell’Elica di Lissone al quale
hanno partecipato oltre ad un
numeroso pubblico i Sindaci
dei Comuni di Lainate, Cor-
naredo, Settimo Milanese,
Vanzago, Pregnanza Milanese,
Pero, Rho e Pogliano Milane-
se

Sabato 13 Maggio, 
in sala delle Capriate è stato
presentato il video “Coman-
dante Fulvio, storia di un par-
tigiano”, realizzato dall’asso-
ciazione “ Il Filo della Memo-
ria “, con la presenza di Pio
Zoni e di Tonino Guerra, pre-
sidente dell’ANPI di Rho  che
ha visto una folta partecipazio-
ne di pubblico.

Domenica 14 Maggio 
in collaborazione con l’ANPI
di Lainate, a Pecorara, provin-
cia di Piacenza, abbiamo par-
tecipato alla ricorrenza in
ricordo dell’eccidio di nume-
rosi civili e partigiani, tra cui

un nostro concittadino, Santi-
nelli Giovanni
Alla manifestazione hanno
partecipato il Sindaco, alcuni
componenti della giunta e
numerosi cittadini e compo-
nenti dell’ANPI locale.

Sabato 28 Maggio, 
in collaborazione con l’ANPI
della zona del Rhodense, alcu-
ni componenti dell’ammini-
strazione e  una delegazione
dell’ANPI Lainatesi ci si è
recati a Sant’Anna di Stazze-
ma, dove, con molta com-
mozione,  si è ricordato l’ec-
cidio del 14 Agosto 1944
quando i nazisti in ritirata
verso il nord, entrarono in
questo piccolo abitato nella
provincia di Lucca e uccisero
più di cinquecento persone
tra bambini, anziani e
donne.

Diverse le occasioni di ricor-
do e di riflessione all’insegna
di poter meglio comprende-
re la nostra storia, con un
unico intento, essere più
consapevoli dell’eredità che
ci è stata lasciata per poterla
così meglio apprezzare nella
difesa e nel rispetto di diritti
conquistati.

Clerici Marco
Consigliere delegato i giovani

e alle politiche per la Pace

Per non dimenticare
Nel mese di maggio l’amministrazione ha aderito 
a diverse manifestazioni sul tema  della memoria.

Si è svolta domenica 18 u.s.
la manifestazione sopra cita-
ta, con un folto numero di
partecipanti delle varie
Associazioni provenienti da
Bergamo, Brescia, Milano,
Seregno, Magenta, Legna-
no, Lodi, Tortona, Lugo di
Romagna, Sassuolo. L’ini-
ziativa, fortemente voluta e
organizzata dalla Sez.
A.N.P.S. “Silvano Franzoso”
guidata dal Presidente Gio-
vanni Schepis, è risultata
ben riuscita.
Numerose le Autorità inter-
venute per l’occasione, il
Questore di Milano Paolo
Scarpis, il dirigente superio-
re del compartimento auto-

strade di Milano Antonio
Bufano, il  segretario gene-
rale Anps di Roma Paterno-
ster, il Comandante della
Sez. Polstrada  di Milano
Pianpiani e dell’interregio-
nale Colucci, il Comanda-
tore Luigi Russo, il coman-
date della compagnia dei
Carabinieri di Rho France-
sco Marra e quello della sta-
zione di Lainate Francesco
Manunza, la Polizia Locale
di Lainate sotto la guida del
Comandante Maurizio
Fedeli, il Generale Mario
De Benedictis, i sindaci
Mario Bussini di Lainate,
Paola Pessina di Rho, Ermi-
nia Zoppè di Garbagnate.

Raduno Associazione Nazionale Polizia di Stato
PRIMO RADUNO INTERREGIONALE 
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO 
“LOMBARDIA-EMILIA ROMAGNA”, TENUTASI A LAINATE IL 18 GIUGNO U.S.

La manifestazione è iniziata
con la sfilata di tutte le asso-
ciazioni partecipanti per le
vie di Lainate fino alla Piaz-
za Vittorio Emanuele dove
sul palco delle Autorità sono
stati resi gli onori al meda-
gliere Anps e alla bandiera
della Polizia di Stato.
Quindi le Autorità presenti
hanno ricordato il grande
impegno profuso giornal-
mente dagli agenti della
Polizia di Stato a tutela e
salvaguardia delle libertà
democratiche dei cittadini
ed il sacrificio estremo dei
tanti poliziotti periti nel-
l’adempimento del proprio
dovere. Nel pomeriggio i
cittadini hanno potuto
curiosare tra gli stands alle-
stiti dalla polizia scientifica,
dal robot dell’antiterroristi-

ca per l’esplosione a distan-
za di plichi o oggetti sospet-
ti, al pulman azzurro conte-
nente  apparecchiature
informatiche, nonché
ammirare lo spettacolo
offerto dalla squadra cinofi-
la e da quella a cavallo. La
manifestazione è proseguito
nell’anfiteatro naturale
all’interno della Villa Litta
con la celebrazione della
Santa Messa e a seguire il con-
certo della banda della Polizia
di Stato di Roma. La cerimo-
nia si è conclusa con la conse-
gna al Presidente Nazionale
dell’Anps, Luigi Russo, di
un’opera del Maestro Silvio
Cocchi di Lainate rappresen-
tante la fontana Galatea.

Il Presidente 
Giovanni Schepis
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Appunti e notizie dell’Università della Terza Età “Dino Pilotti” di Lainate
Fondata dal Lions Club di Lainate e patrocinata dalla Città di Lainate

Era l’anno 1999, quando
UTE Lainate muoveva i
suoi primi passi e nello
stesso anno nasceva la Uni-
versità dei Saggi dell’Asso-
ciazione Nazionale Carabi-
nieri. 
Sette anni dopo, il 27 mag-
gio 2006, le due realtà cul-
turali, entrambe intitolate a
personalità illustri, quella
lainatese alla figura di
DINO PILOTTI, impren-
ditore illuminato, mentre
quella che ha come punto
di riferimento l’Arma dei
Carabinieri, al ricordo del
Generale Franco Romano,
uomo di grande cultura e
ufficiale superiore dalla
spiccata umanità e cono-
scenza del prossimo.
La cerimonia che ha sanci-
to l’unione delle due Uni-
versità  ha avuto svolgi-
mento in Lainate nella Sala
delle Capriate di Villa Litta
in una atmosfera ricca di
intensità emotiva e di par-
tecipazione, alla presenza
del Sindaco della nostra
città e del Generale di C.A.
Antonio Girone, Coman-
dante della Regionale Cara-
binieri Lombardi, riceven-
do, evento di eccezionale
rilevanza, il saluto teletra-
smesso,  del Generale di
CA Luciano Gottardo,
Comandante Generale del-

l’Arma dei Carabinieri.
Durante lo scambio dei
protocolli di gemellaggio, il
Presidente dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri
Generale Colavito, il Presi-
dente di UTE Lainate,
Tomatis, il Rettore del-
l’Università dei Saggi F.R.
Generale Richero, nei loro
interventi,  hanno sottoli-
neato l’importanza e l’uni-
cità dell’atto che veniva
sottoscritto, la comune
identità delle rispettive
connotazioni culturali, le
attese e le ipotesi operative
che dal documento sotto-

Gemellaggio tra Università, nel segno della Cultura
ABBIAMO STRETTO UN VINCOLO DI AMICIZIA….

scritto potevano e doveva-
no scaturire. 
La relazione del nostro
Magnifico Rettore “del
gemellaggio,della solida-
rietà, dei carabinieri” (che
verrà fornita a richiesta al
333 3202620 oppure essere
ritirata allo spazio UTE in
occasione della 80° Fiera di
San Rocco) , accolta da un
lungo e prolungato applau-
so e da calorosi commenti e
unanimi consensi, corona-
va una grande Giornata
UTE.  

Ancora…una volta…

Quel passante che, per caso, si
fosse trovato a transitare in alcu-
ne vie della nostra città, insolita-
mente animate per essere le
prime ore mattutine di una gior-
nata di festa, si sarebbe imbattu-
to in un folto manipolo di atleti-
ci, si fa per dire, camminatori
intenti a superare sé stessi lungo
un percorso che, zigzagando,
andava alla ricerca di “Cinq
Casinott”. Con tanto di magliet-
ta sociale dell'UTE LAINATE,
sulla quale campeggiava il leone
dei LIONS, quasi a volere prean-
nunciare sfracelli podistici e

In  40 abbiamo abbracciato tutto il paese…..
NON SOLAMENTE LEZIONI E PAROLE…..

seminare…. terrore goliardico
tra le nostre contrade: in QUA-
RANTA sono partiti e… in
QUARANTA sono arrivati alla
meta. Certo, qualche passo
cominciava ad accusare la distan-
za, qualche gota era leggermente
arrossata, ma tutti i QUARAN-
TA erano tanto, tanto soddisfatti
di avere “camminato UTE”, tutti
insieme, chiacchierando, osser-
vando, inseguendo i propri pen-
sieri, in un giorno di festa e cer-
cando di raggiungere quel ragaz-
zo (PICCOLI GIOVANNI)
iscritto nella categoria dei giova-

ni ottanta che, da tempo, giun-
to primo nella propria categoria,
aveva tagliato il traguardo e,
paziente, attendeva i nonni che
lo avevano ricevuto in consegna
alla partenza. Nell’occasione,
UTE Lainate ha conquistato
uno splendido trofeo come quin-
to gruppo classificato, ma, men-
tre i QUARANTA si salutavano
a fine fatica. Sul loro volto di
atleti era sbocciato un  sorriso
che è stato per noi…. il TRO-
FEO più ambito!

Enrico Benzo

Quest’anno abbiamo finito la
scuola cantando, perché pensia-
mo che nella musica, nelle sue
note, nella sacralità insita in alcu-
ni brani operistici, nella semplici-
tà espressiva di ritmati motivi dia-
lettali, ci sia, si ritrovi l’anima, la
forza, la voglia di essere della
nostra gente, il suo desiderio di
esistere, la sua voglia di manifesta-
re sentimenti, gioia, dolore, pas-
sione,  ideali, la nostra vita, cioè il
nostro modo di intendere UTE.
I numeri sono sempre aridità
assoluta, ma solamente i numeri,
pur nella loro freddezza, consen-
tono di analizzare qualunque
situazione. I numeri avviano
riflessioni, danno la possibilità di
fare confronti e propongono solu-
zioni o indicano gradimenti, o
suggeriscono alternative. Pertanto
le 387 lezioni, nelle quali erano
articolate le 34 facoltà e che i
nostri docenti (eccellenti) hanno
sviluppato per 13.345 ore di

E adesso andiamo in vacanza…
ANNO ACCADEMICO CHIUSO CON…. NOTE D’ARGENTO

corso rappresentano qualcosa di
travolgente. Rileviamo così che
alle alte percentuali di frequenza
nelle facoltà più gettonate di
medicina generale e psicopedago-
gia (con punte superiori allo
87%) corrispondono gli elevati
indici di gradimento dei corsi più
specialistici e che riscuotono,
anno dopo anno, consensi sem-
pre maggiori. Con piacere e inco-
raggiamento abbiamo dato avvio
al Corso di Recitazione e con sod-
disfazione abbiamo incassato gli
applausi convinti di quanti li
hanno apprezzati nei due spetta-
coli messi in scena. E i nostri
Attori per Caso  hanno intenzio-
ne di stupirci ancora. Cos come
fanno già parte della nostra storia
gli arcobaleni dei corsi di maglia e
di taglio e cucito, i colori degli
artisti del corso di disegno e pittu-
ra, il passo sereno e lieve dei cam-
minatori del Villoresi, e gli insu-
perabili interpreti di lingua ingle-

se, tedesca, francese e spagnola.
E non vogliamo dimenticare la
meravigliosa Tombola della Soli-
darietà, ormai divenuto il nostro
simbolo e gioiello, le uscite cultu-
rali, il  Girotondo dei Nonni
UTE, i nostri nipotini delle Scuo-
le elementari e medie, i nostri
Docenti, coloro che lavorano per
noi e con noi, e, infine, tutti i
nostri Universitari. Siete stati pro-
prio bravi. Grazie a tutti, proprio
a tutti, tutti ed in particolare ai
197 (dico centonovantasette)
allievi che hanno ottenuto l’atte-
stato di frequenza risultando i più
assidui allo svolgimento delle
lezioni, in particolare: a Maggioni
Adriana con 25 corsi frequentati,
a Pozzi Grazia e Sada Ezio con 20
corsi e a  Mazzoni Maddalena con
19 corsi. 
A loro va l’abbraccio sincero 
di UTE.  

Ad Maiora.   
il Rettore Enrico Benzo
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Dopo due sfortunati tentativi, sva-
niti per un soffio ai play off, l’OSAF
approda finalmente in seconda cate-
goria !
Il 14 maggio a Casorezzo oltre 100
lainatesi hanno seguito, con entusia-
mo ed un tifo incredibile, la conclu-
sione di questa stupenda cavalcata
che ha portato alla tanto sospirata
vittoria del girone A del Comitato
di Legnano. Una stagione conclusa
con solo 4 sconfitte, di cui due
incredibili patite con l’ultima della
classe (A.C. Mazzo). 

FINALMENTE CAMPIONI !

SETTORE GIOVANILE (Pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi) 

quota iscrizione:  150,00

comprendente: in uso, dotazione da gara e pallone da allenamento 

In caso di più iscritti in famiglia la quota, dal secondo iscritto, è di  100,00 

SETTORE PRIMI CALCI (nati anni 1999 e 2000) 

quota iscrizione:  50,00

comprendente: in uso, dotazione da gara e pallone da allenamento 

DIVISA DI RAPPRESENTANZA 

Ogni atleta in occasione di manifestazioni, partite ufficiali, amichevoli e tornei deve essere dotato, obbligatoriamente, di: 

Giaccone, tuta di rapprentanza, borsa, cappellino di lana 

NB. Il materiale Chievo Verona non è più usabile come divisa di rappresentanza. 

DIVISA DA ALLENAMENTO 

Ogni atleta in occasione degli allenamenti deve essere dotato, obbligatoriamente, di: 

tuta di allenamento, completo a manica lunga, completo a manica corta, calzettoni verdi, k-way 

NB. Il materiale Chievo Verona non è più usabile come divisa da allenamento. 

ISCRIZIONE 

Chi effettua l’iscrizione dovrà portare:
Scheda di adesione compilata 
l’atleta per la sottoscrizione del cartellino 
2 fotografie 

certificato medico di data non anteriore ad un anno (per i nuovi iscritti) 
certificato anagrafico contestuale (per i nuovi iscritti) 

NB. Il materiale Chievo Verona non è più usabile come divisa di rappresentanza.

Giaccone, tuttt a di rappraa

Ogni atleta in occasione di manifeff stazioni, partite uffiff ciali, amichevoli e tornei deve essere dotato, obbligatoriamente, di:

entanza, borsa, cappaa ellino di lana

CLASSIFICA FINALE

MARCATORI
21 reti  D'AGOSTINO  12 reti CREPALDI  8 reti BIASSONI  3 reti NATERI- LANDONIO- MAZZAGUFO-MEREGHETTI-
POLICASTRO  1 rete PICHIERRI-MARTINO-RONCELLI-PISANO-FALCO-INAUDI

Dettagli sulle iscrizioni 2006-07

Con un grande successo di pubblico e di partecipazione, si è conclu-
so il secondo torneo di maggio organizzato dall’OSAF e destinato a
tutte le categorie del settore calcio. Ringraziamo tutti i collaboratori
che a vario titolo hanno collaborato per la buona riuscita della mani-
festazione. Elenchiamo di seguito i risultati finali della competizione.

PICCOLI AMICI – Trofeo Immobilart
1° Classificata – C.S. VITTUONE
2° Classificata -  ROBUR SARONNO
3° Classificata - SAN  VITTORE OLONA
4° Classificata - ORATORIO  GARBATOLA

PULCINI 1997 – Trofeo Carlsberg
1° Classificata – ORATORIO LAINATE
2° Classificata -  SPERANZE PRIMULE
3° Classificata - O. SAN FRANCESCO
4° Classificata - ROBUR SARONNO

PULCINI 1996 – Trofeo Astrid Viaggi
1° Classificata – SEGURO CALCIO
2° Classificata -  O. SAN FRANCESCO
3° Classificata – ORATORIO LAINATE
4° Classificata – ORATORIO GARBATOLA

PULCINI 1995 – Trofeo SIPIE
1° Classificata – ACCADEMIA LEGNANO
2° Classificata -  U.S. ARLUNESE
3° Classificata – O. SAN FRANCESCO
4° Classificata – SEGURO CALCIO

ESORDIENTI – Trofeo D.M.D. di Mezzanzanica
1° Classificata – S.C. VERCELLESE
2° Classificata -  O. SAN FRANCESCO
3° Classificata – POL. GIOSPORT RHO
4° Classificata – SEGURO CALCIO

GIOVANISSIMI – Trofeo Benvenuti formaggi e salumi
1° Classificata – OLMESE CORNAREDO
2° Classificata -  QUINTO ROMANO
3° Classificata – SAN  VITTORE OLONA
4° Classificata – O. SAN FRANCESCO

ALLIEVI – Trofeo ECO-Lindonet
1° Classificata – SAN  VITTORE OLONA
2° Classificata -  U.S. VANZAGHESE
3° Classificata – A.C. CANAZZA
4° Classificata – U.S. BOLLATESE

JUNIORES – Trofeo Impresa Edile Ellegi
1° Classificata – CENTROSCHIAFFINO
2° Classificata -  POL. ARDOR BOLLATE
3° Classificata – U.S. VANZAGHESE
4° Classificata – O. SAN FRANCESCO

2° TORNEO DI MAGGIO… 
UN GRANDE SUCCESSO !

Al termine della gara di Casorezzo,
conclusasi 3 a 3, sono iniziati i festeg-
giamenti, proseguiti poi presso
l’Oratorio di Via Pagliera 79 alla pre-
senza del Presidente, don Pierluigi, e
di altri collaboratori del gruppo. Una
vittoria meritata, frutto in primis del
paziente lavoro dei mister Gandini e
Vaghi, che hanno saputo mantenere
alta la carica anche nei momenti di
difficoltà. Un grosso complimento
va, ovviamente, a tutti i ragazzi, nes-
suno escluso, artefici di questa prima
storica promozione dell’OSAF. Gra-

zie quindi a capitan Mereghetti per il
suo attacamento alla maglia e la sua
grinta, agli esperti Landonio, Masse-
rini e Picherri, ai giovani terribili La
Ratta, Triacca, Policastro e Roncelli.
Grazie anche al bomber Simone (per
tutti Gigi) D’Agostino per i suoi
splendidi 21 goals, a « Bobo »
Radek e Biassoni, decisivi in più di
una partita. Come dimenticare poi il
genio di Martino, il granitico Mazza-
gufo, lo « zio » Cellamare, il roccio-
so Pinnelli, il maratoneta Nateri, il
portierone Cavaliere e poi : Cernivi-

vo e Sicilia (gli altri portieri), Bonato,
Franzini e Stavale (difensori),
Ramundo, Garegnani, Falco e Inau-
di (centrocampisti), Pisano (attac-
cante) che hanno dato il loro fonda-
mentale contributo « alla causa ».
Un ringraziamento infine ai Diri-
genti che hanno seguito con passio-
ne la squadra per tutto l’anno: Gian-
carlo Landonio, Maurizio Triacca e
Stefano Loguercio.
L’appunamernto è dunque per l’an-
no prossimo per il primo campiona-
to di seconda categoria.
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ainateL N O T I Z I E

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2006 e al conto consuntivo 2004: 
1. Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

(in euro) 

                                                 ENTRATE                                                                                                              SPESE 
Denominazione Previsioni di 

competenza da 
bilancio anno 

2006

Accertamenti da 
conto consuntivo 

anno 2004 

 Denominazione Previsioni di 
competenza da 
bilancio anno 

2006

Impegni da 
conto 

consuntivo 
anno 2004 

Avanzo amm.ne  302.009,12  Disavanzo amm.ne   
Tributarie 9.076.763,00 11.108.753,26  Correnti 11.389.239,00 13.003.230,69 
Contr. Trasferim. 693.827,00 462.465,54  Rimborso quote 

capitale per mutui in 
ammortamento 

590.317,00 674.754,36 

         (di cui da Stato) (374.600,00) (254.804,76)  Totale Spese Corr. 11.979.556,00 13.677.985,05 
         (di cui da Regione) (266.627,00) (166.449,60)  Spese di investimento 5.829.660,00 3.696.607,84 

Extratributarie 2.354.782,00 2.050.636,40  Rimborso 
anticipazioni di 
Tesoreria ed altri 

500.000,00 (0) 

        (di cui Serv. Pubb.) (1.570.450,00) (1.093.543,59)  Partite di giro 1.659.000,00 1.048.092,32 
 12,586.224.81 00,612.869.91  elatoT  02,558.126.31 00,273.521.21 .rroC etartnE elatoT

Alienazione beni e 
trasferimenti 2.783.844,00 3.175.307,10 

Avanzo di gestione  248.106,83 

         (di cui da Stato) (0) (0)  
         (di cui da Regione) (0) (361.735,36)  

Assunzione prestiti 3.400.000,00 523.528,30  
         (di cui anticipazioni       

tesoreria) 
(500.000,00) (0)  

Totale Entrate in conto 
capitale 

6.183.844,00 3.698.835,40  

Partite di giro 1.659.000,00 1.048.092,32  
  40,297.076.81 00,612.869.91 elatoT

Disavanzo di gestione    
TOTALE GENERALE 19.968.216,00 18.670.792,04  TOTALE GENERA  40,297.076.81 00,612.869.91 EL

Il Bilancio di preventivo 2006 e conto Consuntivo 2004

Al problema della crisi
occupazionale, nello
specifico quella della
Cooper Cameron Val-
ves di Corso Europa, è
stato dedicato addirit-
tura un Consiglio
comunale aperto che si
è tenuto lo scorso 7
aprile, su richiesta della
delegazione sindacale
dell’azienda. Lo stato di
crisi della società dipen-
de dalla decisione da
parte dei vertici azien-
dali di chiudere i bat-
tenti della filiale laina-
tese trasferendo ogni
attività nell’esistente
sede di Voghera. 
All’incontro erano pre-
senti, oltre ai lavoratori,
le rappresentanze sinda-
cali interne all’azienda e
quelle centrali, nonché
Bruno Casati, Assessore
alle crisi aziendali della
Provincia di Milano,
che da mesi sta seguen-
do la trattativa tra lavo-
ratori e vertici azienda-
li. A rischio molti posti
di lavoro: la società
americana dà occupa-
zione a 75 persone.
L’Amministrazione e
tutti i Consiglieri
hanno espresso solida-
rietà ai lavoratori, con-
fermando la propria
disponibilità ad accom-
pagnarli nella difficile
situazione. Si dovrà
discutere di ricolloca-
zione ma al problema
occupazionale si affian-
ca anche l’incertezza di
quale attività, magari
logistica, potrebbe inse-
diarsi nei vecchi capan-
noni della zona indu-
striale. Nell’incontro si
è parlato anche di “irre-
sponsabilità” sociale
d’impresa di fronte al

2.   La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente: 

 Amministr. 
generale 

Istruzione e 
cultura 

Abitazioni Attività Soc. Trasporti Attività 
economica 

Totale 

      

 59,792.373.2   00,279.716   17,155.332 42,477.125.1 elanosreP
Acquisto beni-Servizi 2.624.463,92 1.170.354,69  1.219.720,75 90.092,28 22.968,50 5.127.600,14 

 52,624.343 17,296.12  14,659.611  08,804.101 33,863.301 ivissaP isseretnI
Investimenti effettuati direttamente 1.947.477,18 703.818,23  112.944,39   2.764.239,80 
Investimenti Indiretti 1.500,00 15.000,00   37.281,00  53.781,00 

  3.   La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2004 desunta dal consuntivo: 

(in euro) 
Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2004                                   477.903,43 
Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo del 2004                   / 
Avanzo di amministrazione disponibile fino al 31 dicembre (avanzo 2003 non applicato)                 / 
Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2004          / 

4. Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

(in euro) - Abitanti n. 24.146 

ENTRATE CORRENTI 564,15 SPESE CORRENTI 538,53 
 01,921 elanosrep iuc id 70,064 eiratubirt iuc iD

Contributi e trasferimenti 19,15 Acquisto beni e servizi 335,43 
 00,47 itnerroc eseps ertlA 39,48 itnerroc etartne ertlA

IL SINDACO 
(Mario Bussini) 

Occupazione: 
è crisi anche a Lainate

quale si trovano lavora-
tori e territorio insieme:
l’azienda infatti, leader
mondiale nella produ-
zione di valvole per
impianti di trasmissione
gas, non chiude i bat-
tenti per crisi ma, al
contrario, per rilanciare
i profitti. Un problema
più vasto. Ma la crisi
dell’occupazione investe
anche altre realtà. E’
storia di poco tempo fa
la manifestazione avve-
nuta proprio nel cuore
di Lainate: centinaia di
operai hanno sfilato in
un corteo partito pro-
prio dalla Cooper
Cameron Valves. La
manifestazione dell’11
maggio, indetta dai
metalmeccanici, ha
voluto sottolineare la
situazione di centinaia
di lavoratori che rischia-
no di perdere il proprio
lavoro. L’elenco delle
aziende che hanno par-
tecipato alla manifesta-
zione è lungo: in corteo
i lavoratori della Veam,
in cassa integrazione per
un anno, quelli della
Saes Getters e della
Juwel, della Om Carrel-
li Elevatori e della Mül-
ler Italia, le cui aziende
hanno deciso di esterna-
lizzare o dismettere le
attività. In prima fila,
con la fascia tricolore, il
sindaco Mario Bussini
con l’Assessore alle Poli-
tiche sociali Claudio
Stellari e l’Assessore
provinciale Casati.
Un’analisi più appro-
fondita e dettagliata
della situazione occupa-
zionale della città verrà
presentata nei prossimi
numeri di Lainate
Notizie.

Automobilisti attenzione al rosso
Si informa che a partire
dal 1 giugno è attivo il
sistema di rilevamento
delle infrazioni semafo-
riche esistente nei
seguenti incroci
via Re Umberto -Filzi
via Garbagnate - Delle
Alpi
via Rho - Pagliera
Il sistema rileva le infra-
zioni solo a semaforo

rosso attraverso dei sen-
sori posizionati al di là
della striscia di arresto e
pertanto solo i veicoli
in movimento saranno
sanzionati.
Non verranno sanzio-
nate le autovetture che
passando a semaforo
verde o giallo si sono
arrestate per problemi
vari
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1) Comunicazioni, interroga-
zioni e interpellanze.
Contro la mafia. Il 30 novem-
bre scorso il Consiglio aveva
votato una mozione di solidarie-
tà del Consigliere Pilati all’ex sin-
daco di Sinopoli Domenico
Luppino. Il Sindaco Mario Bus-
sini, legge all’Aula la risposta di
ringraziamento in cui si legge, fra
l’altro: “L’On. Marco Minniti,
componente della Commissione
Parlamentare Antimafia, ha
commentato le dimissioni dei
Consiglieri comunali di Sinopo-
li, dicendo: “Sinopoli è il primo
Comune a essere sciolto non per
mafia, ma dalla mafia”.
Manutenzione del verde. 
Il Consigliere Adriano Anzani
chiede se l’area a nord del Centro
sportivo di via Circonvallazione
sia di proprietà comunale e sot-
tolinea come vi siano molte pian-
te pericolanti. Si chiede, quindi,
se questa zona sia compresa o
meno negli interventi di manu-

tenzione straordinaria del verde.  
Lavori in corso. 
Il Consigliere Paolo Mariola
chiede all’Assessore ai Servizi per
il Territorio a che punto sia la
situazione dei lavori di via Vival-
di. I residenti nelle frazioni di
Grancia, Pagliera e Barbaiana
sono quotidianamente sottopo-
sti a lunghe code per potersi
immettere sulla provinciale. “Gli
ingorghi sono paragonabili a
quelli del centro di Milano”,
dice.
Sicurezza. 
Il consigliere Alberto Landonio
interroga  l’Assessore alla Vigi-
lanza Massimo Sgambelloni
sullo stato di fatto del progetto di
videosorveglianza avviato nel
precedente mandato ammini-
strativo. Chiede anche al Sinda-
co se esisaono interventi urgenti
di rimozione dei veicoli abban-
donati. Landonio si riferisce alla
situazione di via Re Umberto
dove un’auto, abbandonata da

tempo, la sera diventa interesse di
vari gruppi giovanili.
Mozioni presentate a fine
seduta.
Proposta di indirizzo sul polo
logistico dell’area ex Alfa
Romeo.
Presentata dal Consigliere
Andrea Pilati (Lega Nord) la
mozione contro l’insediamento
del polo logistico e per il proget-
to di mobilità sostenibile viene
ritirata con l’auspicio di poter
presentare in futuro un docu-
mento unanime che incontri la
collaborazione generale.
Fondo nazionale per le politi-
che sociali 
La mozione, presentata dal Con-
sigliere Roberto Clemente
(Rifondazione Comunista), è in
realtà un ordine del giorno che
suggerisce e auspica un cambio
di rotta nelle Politiche sociali
dopo le riduzioni di stanzia-
mento dei fondi derivanti dallo
Stato Centrale. La mozione

riceve i voti favorevoli della
maggioranza.
2) Regolamento di gestione
della piattaforma attrezzata
comunale per la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti solidi
urbani
Smaltire meglio i rifiuti. Sono
terminati i lavori di ristruttura-
zione della piattaforma ecologi-
ca; per garantire il suo funziona-
mento e regolare gli accessi è
stato messo a punto un regola-
mento. L’assenza di norme per
l’uso del sito ha portato all’onere
per l’Amministrazione Comu-
nale di alcune decine di migliaia
di euro per lo smaltimento di
rifiuti provenienti anche da altri
Comuni. 
Il regolamento viene approva-
to con i voti della maggioranza
3) Adesione in forma associata
e adozione della convenzione
per la costituzione di un polo
catastale tra i Comuni di
Arese, Bollate, Cesate, Garba-

gnate Milanese, Novate Mila-
nese, Senago, Solaro e Lainate.
Con questo atto si svecchia il
catasto e ci si aggrega ad un polo
aggregativo per l’esercizio in
forma associata delle funzioni
catastali tra i nove Comuni indi-
cati in oggetto. L’Ammini-
strazione comunale si impegna
così a stanziare per il 2006 la
somma presunta di cinquemila
Euro, ottenuta secondo una
stima che tiene conto del nume-
ro di abitanti del Comune di Lai-
nate. Presso il Punto Comune di
largo Vittorio Veneto, i cittadini
potranno fare le visure catastali
senza doversi recare a Rho o a
Milano.
L’adesione al polo catastale
passa con l’unanimità dei voti
4) Adozione del Piano di
Recupero n.1 compreso tra le
vie Carducci, Cantore e Batti-
sti.
Arrivano soldi al posto di opere,
per gli oneri di urbanizzazione. 

I Consigli del Consiglio
Consiglio Comunale del 27 febbraio 2006 Le delibere sui punti all'ordine del giorno

A cura di Over.Comm

Consiglio Comunale del 9 maggio 2006
Le delibere sui punti all'ordine del giorno
Il presidente Guido Alessan-
dro Beretta apre la seduta e
chiede un minuto di raccogli-
mento per ricordare la strage
che il 27 aprile ha coinvolto
un drappello di militari italia-
ni di stanza a Nassiriya.

1) Comunicazioni, interro-
gazioni e interpellanze.
Taglio dell’erba. 
Il Consigliere Andrea Pilati
(Lega Nord) interroga sul
mancato sfalcio dell’erba.
Risponde l’assessore  Pinna,
spiegando che dopo la revoca
di convenzione all’Amga, si
sono dovute espletare delle
procedure burocratiche prima
di procedere all’affidamento
del servizio alla cooperativa
sociale. Ora i tagli sono parti-
ti e l’assessore rinnovando le
scuse ai cittadini invita a
segnalare agli uffici eventuali
criticità, come la visibilità alle
rotonde.

2) Revoca delibera Consi-
glio Comunale n. 68 del
29.11.2005.
Si tratta della stipula di con-
venzione con GTM Groane
per la gestione del parcheggio
sotterraneo. Oggi sono alla
verifica più adeguate forme di
gestione, le nuove soluzioni
saranno sottoposte nuova-
mente alla Conferenza dei
capigruppo. La questione nel
precedente dibattito aveva
animato la discussione politi-

ca fra i banchi della maggio-
ranza e della minoranza: la
non percorribilità della scelta
effettuata ha portato ora alla
decisione di richiesta di revoca
del provvedimento stesso.
La minoranza in forma di
protesta non partecipa
comunque al voto e abban-
dona l’aula. La mozione
viene approvata con i voti
della maggioranza.

3) Mozioni
Sulla convenzione del P.I.I.
di Barbaiana (Consigliere
Pilati)
Il Piano Integrato di Barbaia-
na votato dal Consiglio e la
convenzione che viene sotto-
scritta per rendere il Piano
attuativo non sono due testi
identici. Questo mette a
rischio la legittimità dell’atto.
La mozione punta a fare chia-
rezza sulla natura delle modi-
fiche, impegnando il Sindaco
e la Giunta a  costituire una
commissione ad hoc per effet-
tuare le necessarie verifiche.
La mozione viene approva-
ta con i voti della maggio-
ranza.

Le piste ciclabili sul canale
Villoresi (Consigliere Alber-
to Landonio, Lainate nel
Cuore – Il Trifoglio).
Si punta il dito contro l’opera-
to del Consorzio Villoresi
Sono infatti ormai ultimati i
lavori di sistemazione dell’al-

veo del canale e manca all’ap-
pello la realizzazione della
pista ciclabile su via Fabio Filzi
e via XXV aprile, già vincolata
dall’Amministrazione. Si
impegna la Giunta a trasmet-
tere la mozione al Consorzio e
a chiedere allo stesso il rispet-
to degli impegni presi.
La mozione è votata con i
voti della maggioranza. 

Parcheggi di via Redipuglia
(Consigliere Landonio).
I cittadini si lamentano per le
modifiche che riguardano via
Redipuglia e l’eliminazione
della pista ciclabile. In attesa
dell’approvazione di un piano
complessivo della viabilità e
dei parcheggi, si chiede di far
ripristinare la situazione pree-
sistente.
Sul tema aggiorna il Sindaco
Mario Bussini: “Si è deciso di
ripristinare la situazione  ren-
dendo la pista ciclabile effet-
tiva, con il posizionamento
di cordoli e di paletti, per
impedire la sosta delle auto.
L’intervento era stato realiz-
zato per aumentare i posti
auto; si è deciso di sacrificar-
ne qualcuno”. L’Assessore
alle Politiche di bilancio
Marino Poddesu sottolinea
che la cifra stanziata è di
circa 17.000 . 
La mozione ottiene 5 voti
favorevoli e 9 astenuti.
La seduta si chiude alle
ore 2.10.
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Il Consiglio migliora la bozza di
convenzione  con la Graf srl,
proprietaria dei terreni interessa-
ti dal recupero. La superficie ter-
ritoriale totale è di metri quadri
3.770 nell’area delle vie Carduc-
ci, Cantore e Battisti. Gli oneri
di urbanizzazione verranno
monetizzati per 20 mila euro,
soldi che verranno utilizzati dal-
l’Amministrazione comunale
per l’acquisto di altre aree. Il
piano prevede il recupero urba-
nistico dell’intero comparto e la
sua attuazione nel termine mas-
simo di 10 anni dalla firma del-
l’atto. I lottizzanti hanno scelto
di partire dal nuovo. Non era
opportuno infatti recuperare i
vecchi fabbricati attualmente
presenti sull’area. Sarà realizza-
to un parco, messe illuminazio-
ni, costruiti marciapiedi e par-
cheggi.
L’adozione del Piano viene
approvato con i voti della mag-
gioranza
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ACHECAB ainateL N O T I Z I E

Orario estivo di apertura al pubblico degli uffici comunali:
Nel periodo dal 24 luglio al 26 agosto 2006 gli uffici del comune di Lainate 
subiranno alcune modifiche , In particolare:

DAL 31/7/2006 AL 26/8/2006
Punto Comune L.go V.Veneto 16 – Lainate
Dal lunedì al venerdì                                       dalle ore 8,30 alle ore 13,00

Ufficio Anagrafe di Barbaiana  P.zza della Vittoria – Barbaiana
Martedì e giovedì                                             dalle ore 10,30 alle ore 12,30

DAL 24/7/2006 AL 26/8/2006
Segreteria, ragioneria, economato, stato civile
Dal lunedì al venerdì                                        dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Edilizia Privata, urbanistica, suap, L.go V.Veneto 16 – Lainate
Ecologia, lavori pubblici
Dal lunedì al venerdì                                       dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Servizi Sociali – Ced Viale Rimembranze 13 – Lainate
Dal lunedì al venerdì                                       dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Assistenti sociali: ricevimento Viale Rimembranze 13 – Lainate
Lunedì e giovedì                                              dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Servizi Sociali Barbaiana       Via San Bernardo 1 – Barbaiana
Chiusura dal 7/8 al 26/8/2006 

Ufficio Cultura   Piazza Borroni 18 – Lainate
Dal lunedì al venerdì                                        dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Servizio strutture sociali/nido  Via San Bernardo 1 – Barbaiana
Dal lunedì al venerdì                                         dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Chiusura dal 7/8 al 18/8/2006

Ufficio Messi        L.go V. Veneto 12 – Lainate
Dal lunedì al venerdì                                         dalle ore 8,30 alle ore 10,00

Ufficio Messi          P.zza della Vittoria – Barbaiana
Martedì                                                             dalle ore 11,45 alle ore 12,45

La Biblioteca Comunale effettuerà la seguente apertura al pubblico:
Lunedì dalle ore 13,00 alle ore 18,00
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì     dalle ore 9,00 alle ore 14,00

La biblioteca di Lainate rimarrà chiusa al pubblico dal 5/8/2006 al 21/8/2006 compreso.
La biblioteca di Barbaiana rimarrà chiusa al pubblico  dal 10/7/2006 al 14/9/2006 compreso.

Con l’approssimarsi della stagio-
ne estiva si ripropone il fenomeno
di enorme crescita dei consumi di
acqua potabile, generato princi-
palmente da sprechi e usi impro-
pri, che creano. Con sempre mag-
giore frequenza carenze distributi-
ve (pressione e portata), specie
nelle ore di punta e ai piani supe-
riori degli edifici. Un uso non cor-
retto dell’ acqua potabile può met-
tere in crisi l’approvvigionamento
idrico dell’acquedotto, con conse-
guenti difficoltà di erogazione, per

Arriva l’estate: limitate i consumi
gli usi di primaria necessità.
Dato che le risorse idriche utiliz-
zate per l’alimentazione dell’ac-
quedotto sono preziose e limitate,
di rende necessario porre la massi-
ma attenzione ad un corretto uti-
lizzo dell’acqua potabile, al fine di
garantire a tutti i cittadini di poter
soddisfare i fabbisogni per l’uso
alimentare, domestico ed igieni-
co. Per questo si invitano gli
Utenti ad evitare i consumi
impropri di acqua potabile, quali
ad esempio il riempimento di

piscine, il lavaggio di autoveicoli e
di superfici scoperte, l’innaffia-
mento di orti e giardini. In ogni
caso si raccomanda di evitare l’ap-
provvigionamento dell’acqua
destinata ai consumi non stretta-
mente indispensabili, nelle ore di
maggior fabbisogno, corrispon-
denti alle prime ore della mattina
e della sera. 
E’ comunque obbligatorioottem-
perare a eventuali disposizioni del
Sindaco in materia di consumi
idrici.

DAL  CAP INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Conoscere l'acqua che beviamo è importante. Per questo motivo presentiamo alcune indicazioni uti-li
sulla composizione chimico-fisica dell'acqua erogata dall'acquedotto. 
I dati contenuti nell'etichetta si riferiscono ai controlli mensili di qualità effettuati dal laboratorio di ana-
lisi dell'Azienda, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria rela-tiva alla
qualità delle acque destinate al consumo umano.

L’ETICHETTA DELL’ACQUA DEL RUBINETTO 

ACQUEDOTTO DI LAINATE 
VALORI DI LEGGE 
ACQUA POTABILE

ACQUE  
MINERALI

PARAMETRI                                        VALORI  (min/max)* DLgs 31/2001 Valori (min/max)** 
CONDUCIBILITA’ (  S/cm)                             236 - 483 2500 27-2580 
DUREZZA totale (°F)                                       14 - 31 15-50 0,4-118 
CALCIO (mg/l)                                                   42 - 94 Non previsto 1-380 
MAGNESIO (mg/l)                                              8 - 18 Non previsto 0,3-76 
SODIO (mg/l)                                                       6 - 7 200 0-320 
POTASSIO (mg/l)                                                 <1 Non previsto 0-57  
NITRATI (mg/l)                                                  14 - 44 50 0-45 
CLORURI (mg/l)                                                  4 - 15 250 0-304 
SOLFATI (mg/l)                                                   5 - 31 250 1-476 
Batteriologicamente pura 
**   I dati corrispondono ai valori minimi e massimi significativi, rilevati dal laboratorio aziendale nell’ultimo semestre 

** Valori rilevati da etichette di una cinquantina di acque in commercio,che rientrano nei limiti delle norme specifiche per le acque mi-
nerali (DM Salute 29/12/2003), diverse da quelle per l’acqua potabile.

Orari estivi uffici postali

Ufficio Postale Periodo estivo Orario
Barbaiana prestazione invariata         Lunedì-Venerdì 8.30-14.00  

Sabato 8.30-12.30
Lainate dal 7 al 26 agosto 2006 Lunedì-venerdì 8.30-14.00

Sabato 8.30-12-30


